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L’AMBITO DISCIPLINARE DI STORIA STABILISCE CHE:  

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale 

che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o 

più moduli a seconda delle necessità del docente e della classe. 

 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti 

interdisciplinari. 

 

3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 

 

 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 

 
 

 

Bellumori 

Capperucci 

Ceroni 

Dettori 

Lacagnina 

Laccone 

Lena 

Nappi 

Perfetti 

Piani 

Ricciardi 

Schiavittiello 

Sciarra 

Tollapi 
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AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 
 
ORDINE DI SCUOLA: ISTITUTO PROFESSIONALE  
 
INDIRIZZO: Nuovi Servizi Commerciali 
 
CLASSE: PRIMA 
 

MODULO N.1 
TITOLO 

AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA E LA PREISTORIA 

COMPETENZA  
 

- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali 
per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi (UdA 4) 

- Comunicazione nella madrelingua 
- Competenza digitale 

DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO 
DEVE SAPER FARE 
(DESCRITTORI) 

 

 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 
contemporanea 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 
nelle aree geografiche di riferimento. 

 Conoscere la terminologia specifica, la grammatica funzionale  
e le funzioni del linguaggio 

 Cercare e raccogliere le informazioni e usarle in modo critico 
e sistematico, accertandone la pertinenza 

  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 La diffusione della specie umana nel pianeta; le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni fondamentali  
 Le civiltà antiche con riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 

occidentali 
 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori 

produttivi, sui servizi e sulle condizioni economiche. 
Contenuti 

 Le diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni fondamentali della 
storia mondiale.  

 La Preistoria: dal Paleolitico al Neolitico 
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TEMPI Settembre-Ottobre 
 

METODOLOGIA Lezioni frontali  
Lettura di carte, tabelle, grafici, documenti  
Esercitazioni individuali e di gruppo (anche di cooperative learning) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
 
 

MODULO N.2 
TITOLO 

LE CIVILTA’ MESOPOTAMICHE 

COMPETENZA  
 

- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi (UdA 4) 

- Comunicazione nella madrelingua 
- Competenza digitale 

DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO 
DEVE SAPER FARE 
(DESCRITTORI) 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 
nelle aree geografiche di riferimento. 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici sociali ed economici (riguardanti le società antiche) 

 Conoscere la terminologia specifica, la grammatica funzionale  
e le funzioni del linguaggio 

 Cercare e raccogliere le informazioni e usarle in modo critico e 
sistematico, accertandone la pertinenza 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 Fatti o fenomeni storici sociali ed economici 
 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi, sui servizi e sulle condizioni economiche. 
Contenuti 
Le popolazioni mesopotamiche (Sumeri, Babilonesi, Assiri, Egizi, Fenici, 
Ebrei) 
La specializzazione del lavoro 
Le invenzioni 
Il commercio 
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TEMPI Novembre-Dicembre 
 

METODOLOGIA Lezioni frontali  
Lettura di carte, tabelle, grafici, documenti  
Esercitazioni individuali e di gruppo (anche di cooperative learning) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
 
 
 

MODULO N.3 
TITOLO 

LA CIVILTÀ GRECA 

COMPETENZA  
 

 
- Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 
sportiva per il benessere individuale e collettivo (UdA 3) 
- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere 
la realtà ed operare in campi applicativi (UdA 4) 
- Comunicazione nella madrelingua 
- Competenza digitale 

DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO DEVE 
SAPER FARE 
(DESCRITTORI) 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 
contemporanea 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 
nelle aree geografiche di riferimento. 

 Interpretare le diverse caratteristiche dei giochi e degli sport nelle 
varie culture (UdA 3) 

 Conoscere la terminologia specifica, la grammatica funzionale  
e le funzioni del linguaggio 

 Cercare e raccogliere le informazioni e usarle in modo critico e 
sistematico, accertandone la pertinenza 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 Fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi, sui servizi e sulle condizioni economiche. 
 Le civiltà antiche con riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 

occidentali 
 L’evoluzione dei giochi e degli sport nella cultura e nella tradizione 

(UdA 3) 
Contenuti 

 La civiltà cretese e quella micenea 
 Il medioevo ellenico; la nascita della pòlis; la prima e la seconda 

colonizzazione 
 La comune identità delle comunità greche (i miti, la religione...) 
 Il tempo dedicato allo sport nella formazione dei cittadini e dei 

soldati presso i Greci (UdA 3) 
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 Atene e Sparta. Le guerre persiane 
 L’affermazione della democrazia  
 Democrazia antica e contemporanea 
 L’Atene del V secolo. La guerra del Peloponneso. La crisi delle 

poleis 
 Alessandro Magno e l’ellenismo 

TEMPI Gennaio – Febbraio – Marzo    

METODOLOGIA Lezioni frontali  
Lettura di carte, tabelle, grafici, documenti  
Esercitazioni individuali e di gruppo (anche di cooperative learning) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamento con Diritto per il concetto di uguaglianza presente nella 
legislazione greca e il concetto di uguaglianza nelle costituzioni 
moderne 

 
 

MODULO N.4 
TITOLO 

LA CIVILTÀ ROMANA 

COMPETENZA  
 

- Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 
sportiva per il benessere individuale e collettivo (UdA 3) 
- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere 
la realtà ed operare in campi applicativi (UdA 4) 
- Comunicazione nella madrelingua 
- Competenza digitale 

DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO DEVE 
SAPER FARE 
(DESCRITTORI) 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 
contemporanea 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica 
nelle aree geografiche di riferimento. 

 Interpretare le diverse caratteristiche dei giochi e degli sport nelle 
varie culture (UdA 3) 

 Conoscere la terminologia specifica, la grammatica funzionale  
e le funzioni del linguaggio 

 Cercare e raccogliere le informazioni e usarle in modo critico e 
sistematico, accertandone la pertinenza 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 Fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi, sui servizi e sulle condizioni economiche. 
 Le civiltà antiche con riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle 

occidentali 
 L’evoluzione dei giochi e degli sport nella cultura e nella tradizione 

(UdA 3) 
 
Contenuti 

 I popoli italici e la civiltà etrusca 
 Roma: la fondazione ed il periodo monarchico 
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 Roma tra il V e il III sec. a. C.: la repubblica, patrizi e plebei, 
l’espansione nella penisola italiana 

 L’espansione di Roma nel Mediterraneo: le guerre puniche 
 La repubblica romana tra II e I secolo a. C., guerra civile e sociale 
 L’età di Giulio Cesare 
 Il tempo dedicato allo sport e alla cura della persona nel mondo 

romano (UdA 3) 
TEMPI Aprile – Maggio 

 
METODOLOGIA Lezioni frontali  

Lettura di carte, tabelle, grafici, documenti  
Esercitazioni individuali e di gruppo (anche di cooperative learning) 

MODALITÀ DI VERIFICA Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Possibile collegamento con Diritto per un cenno al Diritto romano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 
 
ORDINE DI SCUOLA: ISTITUTO PROFESSIONALE 
 
INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
 
CLASSE: SECONDA 
 

MODULO N.1 
TITOLO 

LA ROMA IMPERIALE 

COMPETENZA  
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali 
Comunicazione nella madrelingua 

DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO 
DEVE SAPER FARE 
(DESCRITTORI) 

 Distinguere le classi sociali della Roma imperiale 
 Distinguere le caratteristiche economiche, sociali, politiche e 

giuridiche del periodo produzione scritta testi descrittivi di fatti 
storici e/o di strutture economiche, sociali, culturali. 

 Realizzare ricerche storiche strutturate didatticamente 
dall’insegnante 

 Conoscere la terminologia specifica, la grammatica funzionale  
e le funzioni del linguaggio 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 Elementi di storia romana, il sistema socio economico della civiltà 

romana: evoluzione, specificità, interdipendenze 
Contenuti 

 La Roma imperiale 
 Il principato di Ottaviano La dinastia Giulio-Claudia La dinastia 

Flavia 
 Gli imperatori adottivi 
 I Severi 

TEMPI 
 

Ottobre - Dicembre 

METODOLOGIA Premessa valida per tutti i moduli successivi: i contenuti sono declinati in 
base alla contestualizzazione spazio-temporale (linee del tempo, luoghi 
degli accadimenti e loro collocazione geografica) e in base alle seguenti 
tipologie di contenuto: politica, cultura, società, economia 
Essi saranno 

 utilizzati in modo flessibile e a diversi livelli 
 introdotti da elementi visivi e immagini tendenti a valorizzare i 

diversi stili cognitivi e a facilitare l’apprendimento anche per gli 
alunni non italofoni 

 scelti per stimolare la creatività il coinvolgimento degli studenti 
 selezionati sulla base di grandi rilevanze, con particolare 

riferimento al rapporto passato–presente 
Lezioni frontali 
Lettura di documenti  
Esercitazioni individuali e di gruppo 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
 
 

MODULO N.2 
TITOLO 

LA CRISI DEL MONDO ANTICO 

COMPETENZA  
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali 
Comunicazione nella madrelingua 

DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO 
DEVE SAPER FARE 
(DESCRITTORI) 

 Riconoscere cause e conseguenze della caduta dell’impero romano 
di oriente. 

  Conoscere la terminologia specifica, la grammatica funzionale  
e le funzioni del linguaggio 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 Elementi di storia romana, Il sistema socio economico della civiltà 

medievale: evoluzione, specificità, interdipendenze 
Contenuti 

 La crisi del mondo antico. L’ascesa del Cristianesimo  
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 La crisi dell’impero romano 
 La fine dell’Impero romano di Occidente 
 I regni romano-barbarici 
 L’impero bizantino 
 I Longobardi 

TEMPI 
 

Gennaio –Febbraio 

METODOLOGIA Lezioni frontali  
Lettura di documenti  
Esercitazioni individuali e di gruppo 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamento con Religione per studio del Cristianesimo 

 
 

MODULO N.3 
TITOLO 

L’ASCESA DELL’ISLAM 

COMPETENZA  
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali 
Comunicazione nella madrelingua 

DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO DEVE 
SAPER FARE 
(DESCRITTORI) 

 Ricordare eventi, fatti, date, personaggi 
 Cogliere i nessi fra le cause e gli esiti dell’ascesa dell’Islam 
 Cogliere i nessi fra le cause e gli esiti dell’ascesa del monachesimo 
 Conoscere la terminologia specifica, la grammatica funzionale  

e le funzioni del linguaggio 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 Elementi di storia islamica, Il sistema socio economico della civiltà 

islamica: evoluzione, specificità, interdipendenze 
Contenuti 

 L’ascesa dell’Islam 
 Il monachesimo e la diffusione del Cristianesimo 
 La nascita dell’Islam 
 La diffusione dell’Islam 

TEMPI 
 

Marzo 

METODOLOGIA Lezioni frontali  
Lettura di documenti  
Esercitazioni individuali e di gruppo 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
 
 

MODULO N.4 L’ETÀ CAROLINGIA 
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TITOLO 
COMPETENZA  
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali 

DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO DEVE 
SAPER FARE 
(DESCRITTORI) 

 Ricordare eventi, fatti, date, personaggi 
 Riconoscere le caratteristiche dell’età carolingia 
 Distinguere gli ordini della società feudale 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze  
 Elementi di storia altomedievale, Il sistema socio economico della 

civiltà carolingia: evoluzione, specificità, interdipendenze 

Contenuti 
 L’Alto Medio Evo  
 L’impero di Carlo Magno  
 Le ultime invasioni  
 L’incastellamento 
 La società feudale 
 L’economia curtense 
 La riforma della Chiesa 

TEMPI Aprile – Maggio 
 

METODOLOGIA Lettura di documenti  
Esercitazioni 
Lezioni frontali 
Video dedicati  
Stimolo alla ricerca di confronti, similitudini/opposizioni tra argomenti 
trattati e/o non compresi nel modulo 
Lezioni frontali  
Lettura di documenti  
Esercitazioni individuali e di gruppo 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Diritto: Il concetto di Europa 

 
 

MODULO N.5 
TITOLO 

LA CITTÀ ROMANA 

COMPETENZA  
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali 

DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO DEVE 
SAPER FARE 
(DESCRITTORI) 

 Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo 

 Leggere le fonti iconografiche, cartografiche ricavandone 
informazioni 

 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 



11 
 

vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza 
personale 

 Acquisire la memoria del luogo in cui abitiamo 
 Comprendere il valore della pace, della solidarietà e della tolleranza 

verso gli altri 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 L’organizzazione e la struttura della città romana 

Contenuti 
 La costruzione della città di Roma, la sua evoluzione, le grandi 

trasformazioni in età imperiale 
 La città etrusco-romana di Roselle  

TEMPI 
 

Maggio 
Il modulo verrà affrontato durante la seconda parte dell’anno scolastico; 
prevede visite guidate e attività laboratoriali a gruppi con il supporto di 
documenti, testi, materiale multimediale 

METODOLOGIA Lezioni frontali  
Costituzione di gruppi di lavoro, attività laboratoriale con il supporto di 
documenti, testi, materiale multimediale 
Discussione sulle fonti e sulla storiografia relativa agli eventi trattati 
Visita guidata al museo archeologico della Maremma  
Visita guidata a Roselle 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, prove strutturate e semi-strutturate 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

                                    PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE   

A.S. 2018/19 

AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 

ORDINE DI SCUOLA: PROSESSIONALE  

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI  

CLASSE: TERZA 

 

 

 

MODULO N. 1 

TITOLO 

MODULO DI RACCORDO COL PROGRAMMA DELL’ANNO 

PRECEDENTE 

 

 LA RINASCITA DELL’EUROPA NEL BASSO MEDIOEVO 

 

COMPETENZE  

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 
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Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

1. conosce la cultura e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e francese 

2. ha maturato una  formazione umana e sociale attraverso il contatto con 

altre realtà 

3. è capace di riflettere sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi 

ed il confronto con le altre  lingue e culture e l’individuazione delle 

somiglianze e differenze; 

4. ha acquisito un’educazione interculturale intesa come conquista di una 

forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere 

la  diversità e il valore dell’“altro”. 

5. Analizza i diritti essenziali che assicurano al cittadino/lavoratore una 

effettiva partecipazione alla vita economica del Paese. 

6. Riconosce la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici ed individua in essi i contesti internazionali. 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
La rinascita dopo il Mille 

· La lotta fra Papato, Impero e le crociate 

· Un nuovo organismo politico: il Comune 

· Il declino dei poteri universali 

Contenuti 

· Gli aspetti demografici ed economici della rinascita del Mille 

· Gli aspetti del risveglio culturale e civile dell’XI secolo 

· L’importanza economica e politica delle Repubbliche marinare 

· Le cause e l’esito della lotta per le investiture 

· Le cause e le conseguenze delle crociate 

L’origine del comune e l’evoluzione delle istituzioni politiche 

(il processo di nascita degli stati nazionali in Europa) 

· Le vicende relative allo scontro fra comuni e impero 

· I motivi della presenza dei Normanni nell’Italia meridionale 

· Obiettivi di Federico II, i suoi rapporti con papato e i Comuni 

· Le ragioni della fine dell’unità del regno normanno 

· Motivi della crisi dei poteri universali 

 

 

TEMPI 

 

SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 

METODOLOGIA 
(PER TUTTE LE 

Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  

Lezione frontale e interattiva 
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CLASSI E IN 
PARTICOLARE PER 
I&FP PRIVILEGIARE 
DIDATTICA 
LABORATORIALE) 

Lettura di documenti e di brevi brani della storiografia 

Lettura guidata di immagini, figure, grafici, tabelle 

 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta. 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Letteratura italiana. 

 

 

 

 

MODULO N. 2 

 

 

 

 L’EUROPA DELLE MONARCHIE NAZIONALI E L’ITALIA DELLE 

SIGNORIE 

 

COMPETENZE  

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

1. conosce la cultura e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e francese 

2. ha maturato una  formazione umana e sociale attraverso il contatto con 

altre realtà 

3. è capace di riflettere sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi 

ed il confronto con le altre  lingue e culture e l’individuazione delle 

somiglianze e differenze; 

4. ha acquisito un’educazione interculturale intesa come conquista di una 

forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere 

la  diversità e il valore dell’“altro”. 

5. Analizza i diritti essenziali che assicurano al cittadino/lavoratore una 

effettiva partecipazione alla vita economica del Paese. 

6. Riconosce la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici ed individua in essi i contesti internazionali. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

· La crisi del trecento 

· Le monarchie nazionali e le nuove frontiere dell’Europa 

· L’Italia e il papato fra XIV e XV secolo 

· L’età umanistico-rinascimentale 

Contenuti 

· I motivi della crisi del Trecento 

· Le cause delle rivolte sociali in Europa 

· Cause ed eventi principali della guerra dei cento anni 

· Rafforzamento delle monarchie nazionali di Francia e 

Inghilterra, processo di unificazione della Spagna e della Russia 

· Espansione dei Turchi ottomani 

· Passaggio dal comune alla signoria e dalla signoria al 



14 
 

principato 

· Cattività avignonese e scisma d’occidente 

· Carlo VIII in Italia 

· Le armi da fuoco 

· L’invenzione della carta e diffusione della stampa 

 

TEMPI DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  

 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta. 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Letteratura italiana. 

 

 

 

MODULO N. 3 

TITOLO 

 

 

 LA SVOLTA DELL’ETÀ MODERNA 

COMPETENZE  

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

1. conosce la cultura e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e francese 

2. ha maturato una  formazione umana e sociale attraverso il contatto con 

altre realtà 

3. è capace di riflettere sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi 

ed il confronto con le altre  lingue e culture e l’individuazione delle 

somiglianze e differenze; 

4. ha acquisito un’educazione interculturale intesa come conquista di una 

forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere 

la  diversità e il valore dell’“altro”. 

5. Analizza i diritti essenziali che assicurano al cittadino/lavoratore una 

effettiva partecipazione alla vita economica del Paese. 

6. Riconosce la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici ed individua in essi i contesti internazionali. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

· Le grandi scoperte e gli imperi coloniali, 

· La riforma protestante e la Controriforma 

· Le origini del capitalismo 

· L’Europa del Cinquecento e le guerre di religione 

Contenuti 

· I motivi della ricerca di nuove vie verso l’oriente, le spedizioni portoghesi e 

l’impresa di Colombo, la colonizzazione spagnola e portoghese 

· Le civiltà precolombiane 

· I fattori all’origine della Riforma 
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· Martin Lutero e i suoi rapporti con la Chiesa di Roma e con l’Impero, i 

motivi delle ribellioni economiche, politiche, sociali che accompagnarono la 

Riforma, Zwingli, Calvino, la Chiesa anglicana 

· Riforma cattolica e Controriforma 

· Ascesa della borghesia nel XVI secolo, ripresa economica del Cinquecento 

· Carlo V, le cause, gli eventi e le conseguenze della guerra franco-asburgica, 

· L’assetto dell’Europa dopo la pace di Cateau-Cambresis 

· Politica interna ed estera di Filippo II, la rivolata dei Paesi Bassi e la nascita 

delle Province Unite 

· L’Inghilterra elisabettiana 

· Le guerre di religione in Francia 

TEMPI FEBBRAIO-MARZO 2019 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  

 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta. 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Letteratura italiana. 

 

 

 

 

MODULO N. 4 

TITOLO 

 

 

IL SEICENTO FRA CRISI E RIVOLUZIONI 

COMPETENZE 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE  (descrittori) 

1. conosce la cultura e la civiltà dei paesi di lingua tedesca e francese 

2. ha maturato una  formazione umana e sociale attraverso il contatto con 

altre realtà 

3. è capace di riflettere sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi 

ed il confronto con le altre  lingue e culture e l’individuazione delle 

somiglianze e differenze; 

4. ha acquisito un’educazione interculturale intesa come conquista di una 

forma mentis tollerante ed aperta al confronto e disposta a riconoscere 

la  diversità e il valore dell’“altro”. 

5. Analizza i diritti essenziali che assicurano al cittadino/lavoratore una 

effettiva partecipazione alla vita economica del Paese. 

6. Riconosce la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici ed individua in essi i contesti internazionali. 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

· La Francia di Richelieu e la guerra dei Trent’anni 

· L’Inghilterra e la nascita dello stato parlamentare 

· La cultura del seicento e la rivoluzione scientifica 

 

Contenuti 

· La politica e gli obiettivi di Richelieu 

· Cause eventi e conseguenze della guerra dei Trent’anni 

· Assetto geo-politico dell’Europa dopo la pace di Westfalia 

· Ragioni e caratteristiche della crisi del Seicento 

· La crisi della Spagna, la sua politica interna ed estera fino alla metà del XVII 

secolo 

· Gli stati italiani 

· L’ascesa economica dell’Olanda 

· La politica autoritaria degli Stuart in Inghilterra 

· Conflitto fra Carlo I e il Parlamento (con riferimento alla Magna Charta) la 

guerra civile, gli schieramenti, l’esito 

· La dittatura di Cromwell, il ritorno degli Stuart 

· La” gloriosa rivoluzione” e la nascita della monarchia parlamentare 

TEMPI  APRILE-GIUGNO 2019 

METODOLOGIA Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  

 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Interrogazioni, domande a risposta aperta. 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Letteratura italiana. 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A. S. 2018/19 

 
AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 
 

 ISTITUTO PROFESSIONALE  

 

 INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI  
  

CLASSE QUARTA 

MODULO N. 1  

 TITOLO 

DALL’ANTICO REGIME ALL’ILLUMINISMO 

COMPETENZE  

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della 
mobilità di studio e di lavoro.  
Competenze digitali   
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DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO 
DEVE SAPER FARE 
(DESCRITTORI) 

 Seleziona, riordinare e organizzare i dati storici 
 Ricerca i concetti chiave 
 Elaborazione delle conoscenze (applicare, sviluppare, 

sintetizzare, collegare i dati acquisiti) 
 Riesce a costruire individualmente, le mappe concettuali di un 

contenuto di studio e 
 Rappresenta graficamente un trama di concetti 
 Definisce i seguenti concetti: rivoluzione, riforma, Ancien 

regime, ordine/classe, giusnaturalismo, giurisdizionalismo, 
privilegio/diritto, sovranità, dispotismo illuminato, monarchia 
costituzionale, liberalismo, lessico politico. 

Sa   cercare e   raccogliere   le informazioni e le sa   usare in modo 
critico e sistematico, accertandone la pertinenza e distinguendo il 
reale dal virtuale pur riconoscendone le correlazioni 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 Le caratteristiche e il pensiero politico dei principali 

filosofi dell’Illuminismo  
 I “volti” dell’Illuminismo: scienza, politica, economia, 

filosofia, letteratura, comunicazione 
 

Contenuti 
 Le idee politiche ed economiche degli illuministi  . IL 

dispotismo illuminato   .   
 Stati vecchi e nuovi nell’Europa che cambia   . 
 Una nuova potenza   : La Prussia 
  L’assolutismo di Luigi XIV,  
 Politica espansionistica degli Asburgo 
 Lo stato assoluto in Russia e la modernizzazione di Pietro I “il 

grande”  
 Rafforzamento dello stato prussiano 
 I princìpi dell’illuminismo- Montesquieu e Rousseau 
 Le teorie economiche del liberismo (Adam Smith) 

TEMPI Ottobre-Novembre 

METODOLOGIA  Lezioni frontali  
Costruzione ed utilizzo di Mappe Concettuali  
Lettura critica di quotidiani, riviste  
Visione di filmati  
Lettura e analisi di documenti 

MODALITÀ DI 
VERIFICA  

Verifiche orali  
Prove strutturare e semi-strutturate  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Italiano: i filosofi e gli scrittori dell’Illuminismo 
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MODULO N. 2  

 TITOLO 

LE RIVOLUZIONI DEL SETTECENTO E L’ETA’ NAPOLEONICA 

COMPETENZE  

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 
  

DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO 
DEVE SAPER FARE 
(DESCRITTORI) 

 Seleziona, riordina e organizza i dati storici 
 Ricerca i concetti chiave 
 Ricerca delle fonti storiche e acquisizione della 

consapevolezza che ciò che si studia è prodotto di 
esperienze umane 

 Elabora delle conoscenze (applicare, sviluppare, 
sintetizzare, collegare i dati acquisiti) 

 Sa definire i seguenti concetti: rivoluzione industriale, 
capitalismo, borghesia/proletariato, questione sociale, 
socialismo, liberalismo, liberismo. 
 

                                                                                                   

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 Le tappe essenziali della rivoluzione francese e americana, l’età 

post rivoluzionaria e il regime di Napoleone 
 
Contenuti 

 La rivoluzione agraria, la rivoluzione industriale in Inghilterra, 
le conseguenze sociali, la protesta, il luddismo 

 Le caratteristiche del sistema capitalistico 
 Le colonie inglesi in America, i rapporti economici e politici con 

la madrepatria 
 Gli eventi che portarono allo scoppio della guerra 

d’indipendenza e alla nascita degli Stati Uniti d’America 
 La dichiarazione dei diritti 
 La costituzione federale 
 Gli schiavi e gli indiani 
 Le caratteristiche della società francese prima della rivoluzione, 

la crisi economica 
 La presa della Bastiglia l’abolizione dei privilegi feudali e 

l’approvazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
 Le diverse posizioni nel fronte rivoluzionario, la fuga del re, la 

monarchia costituzionale 
 La proclamazione della prima repubblica 
 Le cause del “Terrore”, la dittatura di Robespierre, la sua caduta 
 L’avvento del Direttorio, il Terrore bianco, la fine del periodo 

rivoluzionario 
 La campagna d’Italia di Napoleone, la campagna d’Egitto 
 La fine della Repubblica francese 
 Le riforme di Napoleone, il Concordato, il Codice civile 
 La campagna di Russia, il suo esito, l’esilio all’Elba, i cento 

giorni, la sconfitta di Waterloo e la fine del regime napoleonico 
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TEMPI Dicembre – Gennaio 

METODOLOGIA  Lezioni frontali   
Costruzione ed utilizzo di Mappe Concettuali   
Lettura critica di quotidiani, riviste   
Visione di filmati  
Lettura e analisi di documenti 

MODALITÀ DI 
VERIFICA  
 

Verifiche orali  
Prove strutturare e semi-strutturate  
Analisi di articoli o brevi saggi, in forma scritta od orale 
Lettura ed interpretazione di un testo  
Costruzione di grafici su dati statistici 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

MODULO N. 3   

TITOLO 

 

L’ETÀ DEI RISORGIMENTI 

COMPETENZE  

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 
 

DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO 
DEVE SAPER FARE 
(DESCRITTORI) 

 Seleziona, riordina e organizza i dati storici 
 Ricerca i concetti chiave 
 Ricerca delle fonti storiche e acquisizione della consapevolezza 

che ciò che si studia è prodotto di esperienze umane 
 Elabora le conoscenze (applicare, sviluppare, sintetizzare, 

collegare i dati acquisiti) 
 Ricerca connessioni con la realtà contemporanea (fonti, media, 

tecnologie) 
 Sa spiegare le caratteristiche della Restaurazione, dei moti 

nazionali e liberali, dell’industrializzazione, saper argomentare 
sulle rivoluzioni del ’48, sulle guerre d’indipendenza e sulla 
nascente ideologia socialista 

 Sa definire i seguenti concetti: Restaurazione, processo di 
unificazione costituzioni e statuti. 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 L’età della restaurazione, i moti nazionali e liberali, 

l’industrializzazione, il socialismo e le rivoluzioni del ’48, le 
guerre di indipendenza in Italia 

Contenuti 
 Il Congresso di Vienna, il ritorno all’Ancien Regime, l’assetto 
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geopolitico dell’Europa dopo il congresso 
 I moti degli anni ’20 e ‘30, gli obiettivi, gli esiti 
 Il processo di indipendenza delle colonie dell’America latina, 

la dottrina di Monroe 
 Le lotte per l’indipendenza in Europa 
 Lo sviluppo industriale 
 Il socialismo utopistico e il pensiero di Marx e Engels 
 I moti del ‘48 
 Lo sviluppo della borghesia in Italia e l’esigenza della 

unificazione 
 Cenni al pensiero di Mazzini, Gioberti, D’Azeglio, Cattaneo 
 La politica di Carlo Alberto e le riforme di Pio IX 
 Le costituzioni del ’48 e lo statuto albertino 
 Cavour, politica interna ed estera 
 La spedizione dei Mille, la posizione del re e di Cavour nei 

confronti dell’impresa 
 La nascita del regno d’Italia 

 
TEMPI Gennaio-Febbraio-Marzo 

METODOLOGIA  

 

Lezioni frontali  
Costruzione ed utilizzo di Mappe Concettuali  
Lettura critica di quotidiani, riviste  
Visione di filmati  
Lettura e analisi di documenti 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Verifiche orali  
Prove strutturare e semi-strutturate  
Analisi di articoli o brevi saggi, in forma scritta od orale 
Lettura ed interpretazione di un testo 
Costruzione di grafici su dati statistici 
 

                          

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

MODULO N. 4  

TITOLO 

L’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

COMPETENZE  

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della 
mobilità di studio e di lavoro. 
 Competenze digitali   
 

DESCRIZIONE DI 
COSA L’ALUNNO 
DEVE SAPER FARE 

 Seleziona, riordina e organizza i dati storici 
 Ricerca i concetti chiave 
 Ricerca delle fonti storiche e acquisizione della 
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(DESCRITTORI) consapevolezza che ciò che si studia è prodotto di esperienze 
umane 

 Elabora le conoscenze (applicare, sviluppare, sintetizzare, 
collegare i dati acquisiti) 

 Sa spiegare le caratteristiche della seconda rivoluzione 
industriale, sapere cosa si intende per stato-nazione, 
conoscere la differenza fra la destra e la sinistra storica, la 
differenza fra lo Statuto albertino e la Costituzione della 
repubblica italiana 

 Riconosce la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici ed individua in essi i contesti 
internazionali. 

 Sa   cercare e   raccogliere   le informazioni e le sa  usare in 
modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza e 
distinguendo il reale dal virtuale pur riconoscendone le 
correlazioni 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
 La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale, 

Destra e sinistra storica a confronto, l’imperialismo e il 
mondo extraeuropeo 
 

Contenuti 
 I fattori che hanno determinato la seconda rivoluzione 

industriale, la concentrazione delle imprese, le associazioni 
operaie, le prime forme di legislazione sociale, i movimenti 
rivoluzionari.  

 La condanna del socialismo e del liberalismo da parte di Pio 
IX 

 Leone XIII e la Rerum novarum 
 La politica di Napoleone III 
 La politica di Bismark 
 La comune di Parigi 
 L’impero Austro-ungarico 
 Le riforme di Alessandro II di Russia 
 La questione femminile 
 Lo stato italiano dopo l’Unità 
 Politica della destra e della sinistra storica 
 Il brigantaggio 
 Annessione di Roma 
 Nascita del partito socialista italiano 
 L’espansione coloniale italiana 
 L’uccisione di Umberto I 
 L’imperialismo 
 La guerra di secessione americana 
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TEMPI Marzo – Aprile – Maggio  

METODOLOGIA Lezioni frontali  
Costruzione ed utilizzo di Mappe Concettuali  
Lettura critica di quotidiani, riviste  
Visione di filmati  
Lettura e analisi di documenti 
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA  
 

Verifiche orali 
Prove strutturare e semi-strutturate 
Analisi di articoli o brevi saggi, in forma scritta od orale 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

 

   

 

                PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
A. S. 2018/19 

 
AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 
 
 ISTITUTO PROFESSIONALE 

 
 INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
 
                                                                                                                                                            
CLASSE QUINTA  

MODULO N.1   
 TITOLO  

  

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

COMPETENZE   

  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità 
di studio e di lavoro  
   



23 
 

DESCRIZIONE DI  
COSA L’ALUNNO  
DEVE SAPER FARE  
(DESCRITTORI)  

• Seleziona, riordina e organizza i dati storici  

• Ricerca i concetti chiave  
• Ricerca delle fonti storiche  

• Rappresenta graficamente un trama di concetti  
• Valuta le ragioni dell’imperialismo europeo, le cause della 
prima guerra mondiale, saper confrontare a grandi linee la 
situazione russa, la situazione in medio oriente (Turchia), negli 
Stati Uniti, in Cina  

  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze:  
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo, lo scenario extraeuropeo, 
l’Italia giolittiana, la prima guerra mondiale  
Contenuti:  

• Il logoramento degli antichi imperi  

• La grande guerra  

• L’Italia in guerra  

• La rivoluzione Bolscevica russa  

• Il dopoguerra senza pace  

• La guerra – le migrazioni forzate – il ruolo chiave della 
propaganda  

TEMPI  

  

Settembre - Ottobre  

METODOLOGIA   

  

Lezioni frontali   
Costruzione ed utilizzo di Mappe Concettuali   
Lettura critica di quotidiani, riviste   
Visione di filmati   
Lettura e analisi di documenti  
  

 MODALITÀ DI 
VERIFICA  
 

Verifiche orali   
Prove strutturate e semi-strutturate   
Analisi di articoli o brevi saggi, in forma scritta od orale  
Lettura ed interpretazione di documenti o di opere letterarie del periodo  

COLLEGAMENTI  

INTERDISCIPLINARI  
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MODULO N. 2   TITOLO  L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: FASCISMO, STALINISMO, NAZISMO E LA 
SECONDA GUERRA MONDIALE  

COMPETENZE   

  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 
studio e di lavoro   
   
  
 

DESCRIZIONE DI  
COSA L’ALUNNO  
DEVE SAPER FARE  
(DESCRITTORI)  

• Seleziona, riordina e organizza i dati storici  
• Ricerca i concetti chiave  
• Ricerca delle fonti storiche  

• Elabora le conoscenze (applicare, sviluppare, sintetizzare, 
collegare i dati acquisiti)  

• Riesce a costruire individualmente, le mappe concettuali di 
un contenuto di studio e rappresentare graficamente un trama di 
concetti  

• Ricerca connessioni con la realtà contemporanea (fonti, 
media, tecnologie)  

• Comprende e valuta le ragioni dell’affermazione dei regimi 
totalitari e dello scoppio della seconda guerra mondiale  

• Definisce i concetti di: crisi sociale, istituzionale; recessione 
economica   i partiti di massa, nazionalismo  

• Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo,  

  Legge   e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di 
filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.  

 •
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze:   
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, Gli Stati Uniti e la crisi del 
’29, l’Unione Sovietica di Stalin, la crisi della Germania repubblicana e il 
nazismo, l’Europa e il mondo verso una nuova guerra, la seconda guerra 
mondiale   
  
Contenuti:  

• Il dopoguerra in Italia  

• Il fascismo al potere  

• Politiche di regime  

• Stalinismo  

• Nazismo  

• La seconda Guerra Mondiale, guerra lampo e parallela  

• La guerra in Italia  

• La resistenza e la liberazione in Italia  

• La svolta del conflitto, lo sbarco degli alleati  
  

TEMPI  

  

Dicembre-Gennaio  

  

METODOLOGIA   Lezioni frontali   
Costruzione ed utilizzo di Mappe Concettuali   
Lettura critica di quotidiani, riviste   
Visione di filmati   
Lettura e analisi di documenti  
  

 MODALITÀ DI 
VERIFICA  
 

Verifiche orali   
Prove strutturare e semi-strutturate    
Lettura ed interpretazione critica di documenti  
  

COLLEGAMENTI  

INTERDISCIPLINARI  

Diritto: i concetti di partito politico e sindacato, la questione del suffragio e 
della rappresentanza politica  

  

 

MODULO N. 3    TITOLO  L’ITALIA REPUBBLICANA  

COMPETENZE   

  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 
studio e di lavoro. 
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DESCRIZIONE DI  
COSA L’ALUNNO  
DEVE SAPER FARE  
(DESCRITTORI)  

• Seleziona, riordina e organizza i dati storici  

• Ricercare i concetti chiave  
• Ricerca delle fonti storiche  

• Elabora le conoscenze (applicare, sviluppare, sintetizzare, 
collegare i dati acquisiti)  

• Sa analizzare criticamente, anche in base a dati economici e 
statistici, il cosiddetto miracolo economico italiano  

• Sa giudicare le vicende e le cause, nonché le conseguenze 
del Sessantotto in Italia e nel mondo  

• Sa analizzare criticamente, anche in base a dati economici e 
statistici la situazione economica, sociale e politica Italiana del 
periodo  

  
  
  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

  
Conoscenze:  
I principali concetti storiografici del Novecento del dopoguerra e 
particolarmente: cause, contesti, fattori storici, economici e sociali 
all’origine degli eventi presentati in Italia.  
  
Contenuti:  

• La ricostruzione dello stato: l’Italia diventa una repubblica  

• Il miracolo economico trasforma l’Italia  

• La stagione dei movimenti: anche la società italiana è messa 
alla prova  

• Gli anni più recenti: instabilità politica e malessere sociale  
  

TEMPI  Aprile  

  

METODOLOGIA  

  

Lezioni frontali   
Costruzione ed utilizzo di Mappe Concettuali   
Lettura critica di quotidiani, riviste   
Visione di filmati   
Lettura e analisi di documenti  
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 MODALITÀ DI 
VERIFICA  
 

Verifiche orali   
Prove strutturare e semi-strutturate   
Lettura ed interpretazione critica di documenti  
  

COLLEGAMENTI  

INTERDISCIPLINARI  

Diritto: i concetti di partigiano, diritto internazionale e rapporti fra Stati, 
terrorismo e propaganda confrontati con la libertà di espressione, ordine 
internazionale ed organismi internazionali e sovranazionali  

  

MODULO N. 4     
 TITOLO  
  

LE QUESTIONI DEL SECONDO NOVECENTO  

COMPETENZE   

  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali, sia in prospettiva interculturale, sia a i fini della mobilità di 
studio e di lavoro.  
   
   

DESCRIZIONE DI  
COSA L’ALUNNO  
DEVE SAPER FARE  
(DESCRITTORI)  

• Individua gli elementi caratterizzanti i conflitti del 
Novecento e i rapporti di relazione tra gli stessi.  

• Conosce e analizza gli aspetti principali dei sistemi politici 
ed economici degli Stati appartenenti al blocco occidentale e a 
quello orientale  

• Ricorda eventi, protagonisti, luoghi, date riferite   
• Individua i principali concetti storiografici del periodo e 
particolarmente: cause, contesti, fattori storici, economici e sociali 
all’origine degli eventi presentati  
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO  

Conoscenze:  
  
USA e URSS: le due superpotenze I sistemi politici ed economici 
contrapposti.  IL bilancio della seconda guerra mondiale. IL processo di 
Norimberga e la nascita dell’ONU. IL piano Marshall.   
  
Contenuti:  

• USA e URSS: le due superpotenze  

• Inizio della guerra fredda  

• Un periodo di crescita economica: l’età del benessere  

• La ricca America è scossa da problemi sociali  

• Il 68: giovani alla ribalta  

• “Nord e Sud nel mondo”  

• Indipendenza dell’   India  

• La rivoluzione comunista in Cina  

• Il medio Oriente islamico  

• Unione europea e mondo globalizzato  
  

TEMPI  

  

Maggio  

METODOLOGIA   Lezioni frontali  
Costruzione ed utilizzo di Mappe Concettuali   
Lettura critica di quotidiani, riviste   
Visione di filmati   
Lettura e analisi di documenti  
  

MODALITÀ DI 
VERIFICA  
 

Verifiche orali  
Prove strutturare e semi-strutturate   
Lettura ed interpretazione critica di documenti  
  

COLLEGAMENTI  

INTERDISCIPLINARI  

Lingua e Letteratura Inglese: lettura di brani da 1984 di George Orwell  

Storia dell’Arte: l’espressionismo ed il realismo socialista come chiavi 
interpretative e manifestazioni della cultura del tempo  
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ALLEGATO N. 1 

Griglia di valutazione  

La seguente griglia viene utilizzata per la valutazione dello scritto e dell’orale 

Indicatori  Range  

Capacità di collocare  gli eventi secondo le corrette coordinate 

spazio-temporali. 

da 1 a 2 

Proprietà espositiva e corretto uso del linguaggio specifico da 1 a 2 

Conoscenza dei contenuti da 1 a 2 

Capacità di organizzazione e collegamento da 0 a 2 

Capacità di rielaborazione personale e critica. Coerenza da 0 a 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


