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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. ________________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

Si allegano le griglie di valutazione dell’orale, per il primo biennio, per il secondo biennio e per la  
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Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012 ,  

l’ambito disciplinare di Storia delibera che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei 
risultati raggiunti sia formulata mediante : voto unico  scritto 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
POLO BIANCIARDI, COMMERCIALE, GRAFICO, ARTISTICO E MUSICALE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
PRIMO, SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

A.S.  2012-2013 
 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZE POSSIEDE INFORMAZIONI CORRETTE E COMPLETE DA 1 A 3 

 HA CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE CONOSCENZE DA 1 A 2 

ESPOSIZIONE UTILIZZA IL LINGUAGGIO SETTORIALE 

ESPONE IN MANIERA CHIARA 

DA 1 A 2 

COMPETENZE COMPRENDE GLI EVENTI STORICI IN DIMENSIONE 

DIACRONICA 

COMPRENDE GLI EVENTI STORICI IN DIMENSIONE 

SINCRONICA 

DA 1 A 2 

IMPEGNO SI /NO DA 0 A 1 

TOTALE  DA 1 A 10 

 

 



 4

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE CLASSE PRIMA 
AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO 
INDIRIZZO: ARTISTICO 
CLASSI: PRIME 
 
MODULO N. 1:   
TITOLO: AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA 
COMPETENZE 
 

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 fra aree 
geografiche e culturali  

PERFORMANCE Ordina, raccoglie schematizza dati 
Costruisce mappe concettuali e grafici 
Distingue le fonti storiche 
Legge le mappe storiche 
Definisce le varie discipline che concorrono allo studio della storia del Pianeta e dell’umanità 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Le coordinate della Storia: tempo e spazio 
I documenti, le fonti   
La diffusione della specie umana sul pianeta 
Le diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale. 
 
Contenuti 
Le coordinate della Storia: tempo e spazio 
I documenti, le fonti   
Le diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale. 
 
Capacità:  
Costruire tabelle e grafici, schemi 

TEMPI OTTOBRE 
METODOLOGIA Lezioni frontali / Lettura di cartine, tabelle, grafici, documenti / Esercitazioni 
TESTO DI COMPITO 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni, prove strutturate e semistrutturate.  
Si allega modello di verifica 

 
MODULO N. 2:  
TITOLO: LA PREISTORIA E LE ANTICHE CIVILTÀ MESOPOTAMICHE 
COMPETENZE 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 fra aree 
geografiche e culturali 

PERFORMANCE Ordina, raccoglie schematizza dati 
Costruisce mappe concettuali e grafici 
Distingue le fonti storiche 
Legge le mappe storiche 
Definisce le varie discipline che concorrono allo studio della storia del Pianeta e dell’umanità 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Le coordinate della Storia: tempo e spazio 
I documenti, le fonti   
La diffusione della specie umana sul pianeta 
Le diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale. 
Contenuti:  
a) La Preistoria  
b) Le antiche civiltà (Popoli mesopotamici, Egiziani, Ittiti, Fenici, Ebrei) 
Capacità 
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Costruire tabelle e grafici, schemi 
 

TEMPI OTTOBRE - NOVEMBRE  
METODOLOGIA 
 

Lezioni frontali / Lettura di cartine, tabelle, grafici, documenti /immagini Esercitazioni. 

TESTO DI COMPITO E 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni / prove strutturate e semistrutturate.  
Si allega modello di verifica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Matematica per tabelle e grafici; Storia dell’arte 
Religione: gli Ebrei 
Geografia: La geografia del pianeta 

 
 
MODULO N. 3:   
TITOLO: LA CIVILTÀ GRECA  
COMPETENZE 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 fra aree 
geografiche e culturali 

PERFORMANCE Ordina, raccoglie schematizza dati 
Costruisce mappe concettuali e grafici 
Distingue le fonti storiche 
Legge le mappe storiche 
Definisce le varie discipline che concorrono allo studio della storia del Pianeta e dell’umanità 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
Il sistema socio economico delle società mediterranee: evoluzione, specificità, interdipendenze 
 
Contenuti: 
La civiltà cretese e quella micenea 
Il periodo compreso tra il XII e il VII secolo: le pòleis, i flussi migratori, la colonizzazione del 
Mediterraneo 
La comune identità delle comunità greche (i miti, la religione...) 
Atene e Sparta. Le guerre persiane 
L’Atene del V secolo. La guerra del Peloponneso 
Alessandro Magno 
 
Capacità 
produzione scritta testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante 

TEMPI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 
METODOLOGIA Lezioni frontali / Lettura di documenti / Esercitazioni 
TESTO DI COMPITO E 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni / Prove strutturate e semistrutturate.  
Si allega modello di verifica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia dell’arte 
Geografia 

 
MODULO N. 4:   
TITOLO: LA CIVILTÀ ROMANA  
COMPETENZE 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 fra aree 
geografiche e culturali 

PERFORMANCE Ordina, raccoglie schematizza dati 
Costruisce mappe concettuali e grafici 
Distingue le fonti storiche 
Legge le mappe storiche 
Definisce le varie discipline che concorrono allo studio della storia del Pianeta e dell’umanità 

STRUTTURA DI Conoscenze: 
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APPRENDIMENTO Il sistema socio economico della società etrusca e romana: evoluzione, specificità, 
interdipendenze 
 
Contenuti 
La civiltà etrusca 
Roma: la fondazione, il periodo monarchico, la costituzione dei comizi centuriati 
Roma tra il V e il IV sec. a. C.: la repubblica, patrizi e plebei 
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 
 
Capacità 
produzione scritta testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante 

TEMPI APRILE - MAGGIO 
METODOLOGIA Lezioni frontali / Lettura di documenti / Esercitazioni 
TESTO DI COMPITO E 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni / Prove strutturate e semistrutturate.  
Si allega modello di verifica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia dell’arte 
Geografia 
Religione 

 
 
MODULO N.  5:  
TITOLO: L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
COMPETENZE Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente (la 
competenza risulterà acquisita e certificata nella classe seconda) 

PERFORMANCE Sa che cosa è la Costituzione in generale e la Costituzione italiana I  contenuti del modulo hanno  
comportato modifiche dei comportamenti 
Sa distinguere i principi fondamentali dal resto della Carta costituzionale 
Sa riconoscere le principali conseguenze pratiche, legate alla sua esperienza, degli articoli 
studiati e riflettere sulla realtà che la circonda a partire dalla propria esperienza 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Elementi fondamentali della Storia del Diritto 
 
Contenuti:  
IL Parlamento, il Governo, la magistratura, il Presidente della Repubblica, Il Consiglio superiore 
della Magistratura, la Corte costituzionale. 
 
Capacità 
Sa distinguere tra norme sociali e giuridiche e seguire le norme del Regolamento scolastico 
Sa distinguere tra i concetti di uomo, cittadino, persona, individuo. 
Sa che cosa è la Costituzione italiana, quando e come è stata redatta. 
Sa comprendere diritti e doveri stabiliti negli articoli della Costituzione 

TEMPI MAGGIO 
METODOLOGIA Lezioni frontali / Lettura di, documenti /immagini Esercitazioni. 
TESTO DI COMPITO E 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni orali. Prove strutturate e semistrutturate. 
Si allega modello di verifica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Geografia 
Religione 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE CLASSE SECONDA 
AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO 
INDIRIZZO: ARTISTICO 
CLASSI: SECONDA 
 
MODULO N. 1:   
TITOLO: LA ROMA IMPERIALE 
COMPETENZE 

 

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 della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza (cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

• Distingue le classi sociali della Roma imperiale 
• Conosce gli aspetti fondamentali del periodo storico preso in esame 
• Conosce le caratteristiche economiche, sociali, politiche e giuridiche del periodo  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
XXXXXX 
 
Contenuti:  
La Roma imperiale 
Il principato di Ottaviano 
La dinastia Giulio-Claudia 
La dinastia Flavia 
Gli imperatori adottivi 
I Severi 
 
Capacità : produzione scritta testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, 
culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante 
 
A conclusione di ciascun modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo 
studente a riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

TEMPI Ottobre- Novembre  
METODOLOGIA  
( da privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

Lezioni frontali / Lettura di documenti /immagini Esercitazioni  

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Interrogazioni orali. 
Prove strutturate e semistrutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Religione: la persecuzione dei cristiani, la distruzione di Gerusalemme e la diaspora degli Ebrei 
Storia dell’arte 
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MODULO N. 2  
TITOLO: LA CRISI DEL MONDO ANTICO 
COMPETENZE 

 

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 

PERFORMANCE   � Conosce le cause e gli esiti della crisi del mondo antico 
� Sa riconoscere cause e conseguenze della caduta dell’impero romano di occidente 

Sa riconoscere cause e conseguenze della caduta dell’impero romano di oriente 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
XXXXXX 
 
Contenuti:  
La crisi del mondo antico 
L’ascesa del Cristianesimo 
La crisi dell’impero romano 
La fine dell’Impero romano di Occidente 
I regni romano-germanici 
L’impero bizantino 
I Longobardi  
Capacità : produzione scritta testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, 
culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante 

TEMPI Novembre-Dicembre  
METODOLOGIA  
 

Lezioni frontali / Lettura di documenti /immagini Esercitazioni  

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Interrogazioni orali. 
Prove strutturate e semistrutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Religione: : la nascita del Cristianesimo, Editto di Costantino (tolleranza), il concilio di Nicea (lotta 
all’eresia) il papato 
Storia dell’arte 

 
 
MODULO N. 3 
TITOLO:  L’ASCESA DELL’ISLAM 
COMPETENZE 

 

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 

PERFORMANCE   • Ricorda eventi, fatti, date, personaggi 
• Conosce le cause e gli esiti dell’ascesa dell’Islam 
• Conosce le cause e gli esiti dell’ascesa del monachesimo 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
XXXXXX 
 
Contenuti: 
L’ascesa dell’Islam 
I Longonardi in Italia 
Il monachesimo e la diffusione del Cristianesimo 
La nascita dell’Islam 
La diffusione dell’Islam 
  
Capacità : produzione scritta testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, 
culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 



 9

TEMPI GENNAIO-FEBBRAIO 
METODOLOGIA  Lezioni frontali / Lettura di documenti /immagini Esercitazioni  
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Interrogazioni orali. 
Prove strutturate e semistrutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Religione: : la nascita del Cristianesimo, Editto di Costantino (tolleranza), il concilio di Nicea (lotta 
all’eresia) il papato monachesimo, la nascita e la diffusione  dell’Islam. Politeismo e monoteismo 
Storia dell’arte 

 
MODULO N . 4 
TITOLO: L’ETÀ CAROLINGIA 
COMPETENZE 

 

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 

PERFORMANCE       �  Ricorda eventi, fatti, date, personaggi 
�   Sa riconoscere le caratteristiche dell’età carolingia 
� Distingue gli ordini della società feudale 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
L’Alto Medio Evo 
L’impero di Carlo Magno 
Le ultime invasioni 
L’incastellamento 
La società feudale 
L’economia curtense  
La riforma della Chiesa 
I percorsi dei pellegrini  
Il Patrimonio di San Pietro 
  
Capacità : produzione scritta testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
 
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

TEMPI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 
METODOLOGIA  Lezioni frontali / Lettura di documenti /immagini Esercitazioni  
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Interrogazioni orali. 
Prove strutturate e semistrutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Religione: movimenti per il rinnovamento della chiesa 
Storia dell’arte 

 
MODULO N.  5  
TITOLO: I NORMANNI E GLI ARABI 
COMPETENZE 

 

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 

PERFORMANCE       • Ricorda eventi, fatti, date, personaggi, luoghi di insediamento. 
• Sa riconoscere le caratteristiche dei popoli dal punto di vista politico, economico, culturale 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
XXXXXX 
 
Contenuti:  
I Vichinghi 
L’espansione dei Normanni 
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I saraceni 
La conquista della Sicilia 
Accentramento della monarchia normanna 
L’espansione araba 
La cultura araba 
  
Capacità : produzione scritta testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, 
culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante 
A conclusione del modulo, dopo la verifica delle competenze, l’insegnante aiuta lo studente a 
riflettere su quanto appreso, su quanto non ancora acquisito, dando indicazioni sulle 
metodologie più adatte a completare il percorso di apprendimento. 
 

TEMPI APRILE-MAGGIO 
METODOLOGIA  Lezioni frontali / Lettura di documenti /immagini Esercitazioni  
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Interrogazioni orali. 
Prove strutturate e semistrutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Religione 
Storia dell’arte 

 
MODULO N.  6  
TITOLO: L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 
COMPETENZE 

 

Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
(Cittadinanza e Costituzione 

PERFORMANCE       Disponibile ad accogliere allievi provenienti da altre scuole dell’unione europea o di stati 
esteri nella convinzione del valore formativo e di arricchimento personale dell’esperienza.  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
XXXXXX 
 
Contenuti:  
L’integrazione europea 
Le origini e lo sviluppo dell’unione europea 
Il trattato di Mastricht e la sua valenza politica ed economica 
Le origini e le funzioni dell’organizzazione delle Nazioni Unite 

TEMPI MAGGIO 
METODOLOGIA  Lezioni frontali / Lettura di documenti /immagini Esercitazioni  
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Interrogazioni orali. 
Prove strutturate e semistrutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Religione 
Geografia 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE CLASSE TERZA 
AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO 
INDIRIZZO: ARTISTICO 
CLASSI: TERZE 
 
MODULO N. 1:   
TITOLO 

COMPETENZE  
 

Comprendere i fatti nel loro contesto storico, riuscendo a collocarli nel tempo e nello spazio, 
metterli  in relazione sincronicamente e diacronicamente con altri eventi ,far emergere le 
dinamiche che li hanno determinati, individuandone soggetti, cause ed effetti 
Leggere documenti storiografici, specificandone le diverse interpretazioni  e ponendole a 
confronto. 
Esporre con coerenza e precisione le conoscenze, in forma orale, scritta (schematica ,sintetica, 
argomentativa) utilizzando il lessico adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche storiche 
Utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente  

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza (cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

Saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni 
Saper esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo sufficientemente chiaro e 
pertinente 
Saper interpretare le fonti documentarie 
Riconoscere i termini del linguaggio specialistico utilizzato ed esplicitarne i riferimenti 
concettuali 

 
METODOLOGIA (da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale e interattiva 
Lettura di documenti e di brevi brani della storiografia 
Lettura guidata di immagini, figure, grafici, tabelle 
Visite a città e musei 
Lettura critica di quotidiani, riviste  
Visione di filmati 

Azioni per far riflettere lo 
studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
 

Esercizi di memorizzazione  
Selezionare, riordinare e organizzare  i dati  storici   
Ricercare i concetti  chiave  
Ricerca delle fonti storiche e consapevolezza  che ciò che si studia è prodotto di esperienze 
umane   
Elaborazione delle conoscenze (applicare, sviluppare, sintetizzare, collegare i dati acquisiti)  
Riuscire a costruire individualmente, le mappe concettuali di un contenuto di studio e 
Rappresentare  graficamente un trama di concetti 
Ricercare connessioni con la realtà  contemporanea (fonti, media, tecnologie, strategie ) 

 
MODULO N. 2  
TITOLO : L’EUROPA TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
XXXXXXX 
 
Contenuti:  
La rinascita dell’Europa nel basso Medioevo 
La società urbana; i comuni e le repubbliche marinare 
I due poteri universali: Papato e Impero 
La crisi europea tra Trecento e Quattrocento 
La caduta dell’impero romano d’Oriente 
Cultura e pensiero politico nel Quattrocento 
La politica italiana nell’età del Rinascimento  
 
Capacità 
Sa distinguere..... 
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TEMPI Ottobre- Novembre- Dicembre- Gennaio 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Sono previste tre verifiche, in base alle seguenti  tipologie:  
interrogazione orale (almeno una)                                                                             
Un questionario con domande a risposta aperta  
 test a risposta multipla   
interventi degli studenti sulla lezione del giorno  
 domande dal posto 
tracce di temi  (Tipologia C) 
Esempi di verifiche assegnate: 

- Definisci i seguenti termini: Democrazia - Oligarchia - Monarchia - Teocrazia - 
Aristocrazia  

- Quali furono le cause della «cattività avignonese» e quali conseguenze implicò?  
- Analizza il Trecento, nelle sue implicazioni politiche, sociali, istituzionali,, economiche, 

demografiche, definendo le ragioni per cui alcuni storici attribuiscono a tale periodo 
storico una valenza anche positiva 

 
MODULO N. 3 
TITOLO : LA SVOLTA DELL’ETÀ MODERNA 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
XXXXXXX 
 
Contenuti: 
Le scoperte geografiche 
L’Italia nei primi decenni del Cinquecento 
La riforma protestante 
La controriforma cattolica 
L’Europa di Carlo V (sintesi) 
L’età di Filippo II (sintesi) 
Le guerre di religione in Francia 
L’Inghilterra nel Cinquecento (sintesi) 
Il Seicento: scienza ed economia 
Verso l’assolutismo monarchico 
 
Capacità 
Sa distinguere.... 

TEMPI Febbraio- Marzo- Aprile- Maggio 

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Sono previste  verifiche, in base alle seguenti  tipologie:  
interrogazione orale (almeno due)                                                                             
questionari con domande a risposta aperta  
analisi di documenti storici 
test a risposta multipla  
interventi degli studenti sulla lezione del giorno  
domande dal posto 
tracce di temi  (Tipologia C) 
 
Esempi di verifiche assegnate: 

- Cosa s'intende per concezione patrimoniale dello stato? 
- Che cos'è il "libero esame"?  

[A] L'autovalutazione morale dell'individuo.  
[B] La possibilità di interpretare autonomamente la Bibbia.  
[C] La libera scelta morale del cristiano.  
[D] La necessità di conciliare la fede con la ragione.  

- Sulle ceneri dello Stato medievale nascono gli assolutismi nazionali, premessa 
indispensabile al sorgere degli Stati moderni. Affrontando la genesi di tale processo 
soffermati in particolare sulla struttura dello stato francese. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE CLASSE QUARTA 
AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO 
INDIRIZZO: ARTISTICO 
CLASSI: QUARTA 
 
MODULO N. 1:   
TITOLO   
 
COMPETENZE Comprendere i fatti nel loro contesto storico, riuscendo a collocarli nel tempo e nello spazio, 

metterli  in relazione sincronicamente e diacronicamente con altri eventi ,far emergere le 
dinamiche che li hanno determinati, individuandone soggetti, cause ed effetti 
Leggere documenti storiografici, specificandone le diverse interpretazioni  e ponendole a 
confronto. 
Esporre con coerenza e precisione le conoscenze, in forma orale, scritta (schematica sintetica, 
argomentativa) utilizzando il lessico adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche storiche 
Utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente  

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

Saper inquadrare gli eventi entro opportune coordinate socio-economiche e culturali 
Saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni 
saper esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo sufficientemente chiaro e con un 
linguaggio specifico 
Saper interpretare e commentare le fonti documentarie  ed iconografiche 
 

 
METODOLOGIA (da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale e interattiva 
Lavoro individuale e di gruppo  
Discussione guidata  
Lettura critica  di documenti 
Lettura di brevi brani della storiografia 
Lettura guidata di immagini, figure 
Grafici e tabelle 
Approfondimenti guidati con brevi relazioni degli allievi 
Visite a siti, città, musei, biblioteche, istituzioni. 

Azioni per far riflettere lo 
studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione):  
 
 
 

Esercizi di memorizzazione  
Selezionare, riordinare e organizzare  i dati  storici   
Ricercare i concetti  chiave  
Ricerca delle fonti storiche e consapevolezza  che ciò che si studia è prodotto di esperienze 
umane   
Elaborazione delle conoscenze (applicare, sviluppare, sintetizzare, collegare i dati acquisiti)  
Riuscire a costruire individualmente, le mappe concettuali di un contenuto di studio e 
Rappresentare  graficamente un trama di concetti 
Ricercare connessioni con la realtà  contemporanea (fonti, media, tecnologie, strategie  
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Sono previste  verifiche, in base alle seguenti  tipologie:  
interrogazione orale (almeno due)                                                                             
un questionario con domande a risposta aperta  e a risposta multipla   
interventi degli studenti sulla lezione del giorno  
domande dal posto 
tracce di temi  (Tipologia C) 
 
Questionario tip.B 

1. Analizza i seguenti punti: 

• problemi politici sorti nelle colonie americane dopo l’indipendenza  

• caratteri dello stato americano unitario 

2. Delinea le cause della crisi economica  francese prima della rivoluzione.  

3. Ricostruisci la composizione degli ordini sociali.  

4. Completa lo schema seguente inserendo gli avvenimenti fondamentali riguardanti le 

relative    fasi della Rivoluzione francese: 
• Rivolta degli aristocratici 
• Rivolta borghese 
• Rivolta popolare 
• Rivolta contadina 

5. Qual era l’obiettivo dei rappresentanti del terzo stato, una volta separatisi dal resto 
dell'assemblea?    

6. Chi erano i “costituzionalisti” e i “refrattari”? 
7. Quale fu l’atteggiamento tenuto dal Re nel periodo compreso tra il 1989 e il  1892? 
8. Per quale motivo e contro quali nazioni la Francia entrò in guerra nel 1792? Come 

procederà la guerra negli anni successivi? 
9. Che cos'erano e quale programma avevano,  al tempo della costituente, i "club"?  
10. Delinea gli schieramenti della Convenzione, indicando per ciascuno di essi la base 

sociale e il programma politico.  
11. Quale fu l’evolversi della situazione dopo la decapitazione  di  Luigi XVI°  e  il colpo di 

stato del Termidoro  
12. . Individua i fondamenti giuridici e i caratteri e che distinguono la costituzione francese 

da quell’americana del 1787 
 
Tema  (Tipologia C)  
Nell'Europa dell'Ottocento borghesia e classe operaia assunsero un ruolo importante nella 
storia di paesi come Francia e Inghilterra investiti per primi dal grande processo della 
rivoluzione industriale. Illustrate ragioni storiche e sviluppi di tale processo, soffermandovi sui 
suoi effetti sociali ed economici. Analizzate inoltre la posizione dell'Italia, indicando le cause del 
ritardo con cui il nostro paese affrontò la nuova realtà dell'industrializzazione 

 
 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: Dall’antico regime alle  rivoluzioni 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
XXXXXXX 
 
Contenuti: 
Europa e mondo dalla metà del Seicento 
La Francia di Luigi XIV 
L’Inghilterra e la gloriosa rivoluzione (cenni) 
La Russia di Pietro il grande 
La Prussia 
L’Italia tra  Seicento e Settecento 
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L’età dei lumi (cenni) 
La rivoluzione industriale 
La rivoluzione americana 
La rivoluzione francese 
L’età napoleonica   
 
Capacità 
Sa distinguere.... 

TEMPI 
 

Ottobre- -Novembre- Dicembre- Gennaio – Febbraio -  Marzo 
 

 
MODULO N. 3 
TITOLO: L’Ottocento e le questioni nazionali 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
XXXXXXX 
 
Contenuti: 
Il congresso di Vienna e i moti del ’20-‘21 
I moti del ’30-‘31 
La svolta liberista del ’46 in Inghilterra 
Socialismo ed Anarchismo in Europa 
Democratici e Liberali  moderati 
Prospettive riformiste e rivoluzionarie 
Il ’48 in Europa e in Italia 
Sintesi  cronologica e  ragionata sugli eventi e le ideologie che si affermano in Europa tra il 1849 
tra il 1849 e il 1861 
Destra e Sinistra storica (cenni)    
 
Capacità 
Sa distinguere.... 

TEMPI Aprile – Maggio 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE CLASSE QUINTA 
AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO 
INDIRIZZO: ARTISTICO 
CLASSI: QUINTA 
 
MODULO N. 1  
TITOLO: L’ETÀ DELLE SOCIETÀ DI MASSA 
COMPETENZE 

 
 

Acquisire le conoscenze fondamentali dei fatti e dei processi storici analizzati; 
Confrontare culture e civiltà diverse, cogliendone la specificità ; 
Individuare gli effetti di un fenomeno storico; 
Confrontare sistemi politici, economici e sociali; 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra 
epoche(dimensione diacronica)  e fra aree geografiche e culturali (dimensione sincronica); 
Individuare negli avvenimenti e nei problemi del presente tracce di eventi passati ; 
Comprendere ed usare il linguaggio tecnico specifico 

Descrizione della 
performance per dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa l’alunno 
deve SAPER FARE)       

Saper inquadrare gli eventi entro opportune coordinate socio-economiche e culturali; 
Saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni; 
Saper esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo chiaro, e pertinente con una 
sufficiente padronamnza del linguaggio specifico; 
Saper svolgere collegamenti interdisciplinari in connessione con   le materie di Letteratura 
italiana ,Storia dell’Arte e Filosofia; 
Saper interpretare e commentare le fonti documentarie  ed iconografiche 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Rilevare le tensioni che attraversano il primo decennio del ‘900   
Collocare nel contesto storico di inizio del ‘900 la situazione dell’Italia 
Analizzare le cause della Prima guerra mondiale 
Ricostruire la complessa situazione politica scaturita dal conflitto mondiale 
Definire da un punto di vista geo-politico l’Europa del primo dopoguerra 
Ricostruire a grandi linee  le dinamiche fondamentali del processo rivoluzionario russo 
 
Contenuti: 
Lezioni di raccordo: L’Italia e l’Europa tra 800 e 900.L’Italia nell’età della Destra  e della Sinistra 
storica.  
Liberali, Democratici, Socialisti 
Imperialismo, nazionalismo, colonialismo 
La società di massa 
L’età giolittiana  
La prima guerra mondiale 
Il primo dopoguerra 
La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 
 
Capacità 
Esercizi di memorizzazione  
Selezionare, riordinare e organizzare  i dati  storici   
Ricercare i concetti  chiave  
Ricerca delle fonti storiche e consapevolezza  che ciò che si studia è prodotto di esperienze 
umane   
Elaborazione delle conoscenze (applicare, sviluppare, sintetizzare, collegare i dati acquisiti)  
Riuscire a costruire individualmente, le mappe concettuali di un contenuto di studio e 
Rappresentare  graficamente un trama di concetti 
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Ricercare connessioni con la realtà  contemporanea (fonti, media, tecnologie, strategie ) 

TEMPI ottobre-novembre-dicembre 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale e interattiva 
Lavoro individuale e di gruppo  
Discussione guidata  
Lettura critica  di documenti 
Lettura di brevi brani della storiografia 
Lettura guidata di immagini iconografiche e fotografiche 
Mappe concettuali 
Approfondimenti guidati con brevi relazioni degli allievi 
Visite a siti, città, musei, biblioteche, istituzioni. 

MODALITA’ DI VERIFICA Sono previste tre verifiche, secondo queste tipologie: interrogazione orale (almeno una)                                                                            
 due questionari con domande a risposta aperta (Tipologia B) 
interventi degli studenti sulla lezione del giorno e domande dal posto 
2 tracce di temi  (Tipologia C) 
Esempi di tracce 
Traccia prima prova Tipologia C: 
Il ventennio 1873-95 fu caratterizzato da una grave depressione economica che colpì tutti i 
paesi sviluppati. Dopo aver analizzato le motivazioni sottese alla crisi e i vari settori coinvolti, si 
dica quali politiche economiche furono avviate per procedere ad una riorganizzazione del 
sistema capitalistico. 
Questionari tipologia B: 

- Che cosa sono le «Tesi di aprile»? 
- Quali erano in Italia, nel 1914-1915, le posizioni rispettive di “interventisti” e neutralisti? 

Quali argomenti adducevano? 
Questionari tipologia C: 
La I e la II guerra balcanica  
[A] Risolsero i problemi dell'area e riportarono la stabilità  
[B] Inasprirono il rapporto tra le grandi potenze  
[C] Favorirono il dominio russo sui Balcani  
[D] Riavvicinarono l'Austria e l'Italia  

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Letteratura        
storia dell’arte     

 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 
COMPETENZE  
 

Acquisire le conoscenze fondamentali dei fatti e dei processi storici analizzati; 
Confrontare culture e civiltà diverse, cogliendone la specificità ; 
Individuare gli effetti di un fenomeno storico; 
Confrontare sistemi politici, economici e sociali; 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra 
epoche(dimensione diacronica)  e fra aree geografiche e culturali (dimensione sincronica); 
Individuare negli avvenimenti e nei problemi del presente tracce di eventi passati ; 
Comprendere ed usare il linguaggio tecnico specifico 
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PERFORMANCE       Saper inquadrare gli eventi entro opportune coordinate socio-economiche e culturali; 
Saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni; 
Saper esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo chiaro, e pertinente con una 
sufficiente padronamnza del linguaggio specifico; 
Saper svolgere collegamenti interdisciplinari in connessione con   le materie di Letteratura 
italiana, Storia dell’Arte e Filosofia; 
Saper interpretare e commentare le fonti documentarie  ed iconografiche 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
comprendere le motivazioni che porteranno nel dopoguerra ad una fase di profonda crisi 
economica; 
riconoscere le origini dell’ascesa del fascismo ; 
individuare i fondamentali periodi  nella storia del fascismo italiano; 
comprendere le ragioni dell’ascesa di Hitler e le ragioni che hanno determinato il fallimento 
della repubblica di Weimar; 
caratteristiche e particolarità  dei regimi totalitari; 
riconoscere la logica dell’aggressività della politica hitleriani e gli antefatti politici che porteranno 
alla seconda guerra mondiale; 
delineare i processo politico-ideologico che porterà allo sterminio degli Ebrei; 
ricostruire le dinamiche fondamentali e i caratteri specifici del conflitto; 
analizzare la complessità del fenomeno della resistenza 
 
Contenuti: 
La crisi del dopoguerra  e il regime fascista in Italia 
La crisi di Weimar e il Nazismo in Germania 
L’Unione Sovietica e lo Stalinismo 
Stati Uniti e Giappone tra le due guerre 
Fascismi e democrazie in Europa 
La seconda guerra mondiale 
 
Capacità 
Esercizi di memorizzazione  
Selezionare, riordinare e organizzare  i dati  storici. Ricercare i concetti  chiave  
Ricerca delle fonti storiche e consapevolezza  che ciò che si studia è prodotto di esperienze 
umane   
Elaborazione delle conoscenze (applicare, sviluppare, sintetizzare, collegare i dati acquisiti)  
Riuscire a costruire individualmente, le mappe concettuali di un contenuto di studio e 
Rappresentare  graficamente un trama di concetti 
Ricercare connessioni con la realtà  contemporanea (fonti, media, tecnologie, strategie ) 

TEMPI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale e interattiva 
Lavoro individuale e di gruppo  
Discussione guidata  
Lettura critica  di documenti. Lettura di brevi brani della storiografia 
Lettura guidata di immagini iconografiche e fotografiche 
Mappe concettuali 
Approfondimenti guidati con brevi relazioni degli allievi 
Visite a siti, città, musei, biblioteche, istituzioni. 

MODALITA’ DI VERIFICA Sono previste tre verifiche, secondo queste tipologie:  
interrogazione orale (almeno una)                                                                             
 un  questionario con domande a risposta aperta  
interventi degli studenti sulla lezione del giorno e domande dal posto 
una traccia  di tema  (Tipologia C) 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Letteratura 
Storia dell’arte 
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MODULO N. 3 
TITOLO: L’ETÀ DEL MONDO BIPOLARE (1946-1989) 
COMPETENZE 

 
 

Acquisire le conoscenze fondamentali dei fatti e dei processi storici analizzati; 
Confrontare culture e civiltà diverse, cogliendone la specificità ; 
Individuare gli effetti di un fenomeno storico; 
Confrontare sistemi politici, economici e sociali; 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra 
epoche(dimensione diacronica)  e fra aree geografiche e culturali (dimensione sincronica); 
Individuare negli avvenimenti e nei problemi del presente tracce di eventi passati ; 
Comprendere ed usare il linguaggio tecnico specifico 

PERFORMANCE       Saper inquadrare gli eventi entro opportune coordinate socio-economiche e culturali; 
Saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni; 
Saper esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo chiaro, e pertinente con una 
sufficiente padronamnza del linguaggio specifico; 
Saper svolgere collegamenti interdisciplinari in connessione con   le materie di Letteratura 
italiana ,Storia dell’Arte e Filosofia; 
Saper interpretare e commentare le fonti documentarie  ed iconografiche 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze 
comprendere quali fossero i rapporti internazionali nel secondo dopoguerra 
capire  come si è evoluta la  politica all’interno dei due “blocchi” est-ovest 
capire le origini e il percorso che produrrà la decolonizzazione dei paesi dell’Africa 
comprendere le trasformazioni storica che ha vissuto l’Italia dal dopoguerra ad oggi e quali 
problemi rimangono ancora irrisolti 
 
Contenuti 
Il nuovo ordine internazionale 
La decolonizzazione in Africa 
Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica negli anni della guerra fredda 
L’Italia repubblicana 
Gli anni Quaranta e Cinquanta (sintesi) 
Dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta 
 
Capacità 
Esercizi di memorizzazione  
Selezionare, riordinare e organizzare  i dati  storici   
Ricercare i concetti  chiave  
Ricerca delle fonti storiche e consapevolezza  che ciò che si studia è prodotto di esperienze 
umane   
Elaborazione delle conoscenze (applicare, sviluppare, sintetizzare, collegare i dati acquisiti)  
Riuscire a costruire individualmente, le mappe concettuali di un contenuto di studio e 
Rappresentare  graficamente un trama di concetti 
Ricercare connessioni con la realtà  contemporanea (fonti, media, tecnologie, strategie ) 

TEMPI aprile-maggio 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale e interattiva. Lavoro individuale e di gruppo. Discussione guidata.  
Lettura critica  di documenti. Lettura di brevi brani della storiografia. 
Lettura guidata di immagini iconografiche e fotografiche. Mappe concettuali. Approfondimenti 
guidati con brevi relazioni degli allievi. Visite a siti, città, musei, biblioteche, istituzioni. 

MODALITA’ DI VERIFICA Sono previste tre verifiche, secondo queste tipologie:  
interrogazione orale (almeno una )                                                                             
un questionario con domande a risposta aperta  
interventi degli studenti sulla lezione del giorno e domande dal posto 
2 tracce di temi  (Tipologia C) 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Letteratura        
Storia dell’arte 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
 

AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 

 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO   

INDIRIZZO: ARTISTICO – SERALE /ON LINE 
CLASSI: PRIME  
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LA CIVILTÀ GRECA 
 
 COMPETENZE 
 
 
 

Legge e interpreta cartine storiche 
Conosce le caratteristiche della civiltà greca  
Usa un lessico appropriato 

PERFORMANCE Costruisce diagrammi temporali, riconosce le caratteristiche della civiltà greca attraverso le opere 
d’arte 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Sa comprendere, attraverso la religione, l’abbigliamento, la casa, la diversità tra costumi   attuali e   
      costumi delle  antiche civiltà. 
Sa cos’è la democrazia e come si è affermata. Riflette sulla differenza tra la democrazia antica e  
     quella contemporanea 
Apprezza il ruolo della ricerca archeologica nello sviluppo del passato 
 
Contenuti: 
Parte teorica: La civiltà cretese e quella micenea 
Il periodo compreso tra il XII e il VII secolo: le pòleis, i flussi migratori, la colonizzazione del 
Mediterraneo 
La comune identità delle comunità greche (i miti, la religione...) 
Atene e Sparta. Le guerre persiane 
L’Atene del V secolo. La guerra del Peloponneso 
Alessandro Magno 
 
Capacità 
Scrive testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante.  
 
 

TEMPI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 
METODOLOGIA Lezioni frontali / Lettura di documenti / Esercitazioni 
TESTO DI COMPITO E 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni / Prove strutturate e semistrutturate. Si allega modello di prova 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Cittadinanza: nascita della democrazia in Grecia -  che cosa significa essere cittadini  
Italiano-storia dell’arte: I poemi omerici, l’epica antica, la mitologia, l’arte e la scultura nell’età 
greca 
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MODULO N. 2  
TITOLO: LA CIVILTÀ ROMANA  
COMPETENZE 
 
 

Legge e interpreta cartine storiche 
Conosce le caratteristiche dell’età romana 
Sa riconoscere le varie organizzazioni giuridiche, politiche, sociali ed economiche dell’età romana 
Confronta i partiti politici di ieri e di oggi 
Usa un lessico appropriato 

PERFORMANCE riconosce le caratteristiche della civiltà romana attraverso le opere d’arte 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Parte teorica: La civiltà etrusca 
Roma: la fondazione, il periodo monarchico, la costituzione dei comizi centuriati 
Roma tra il V e il IV sec. a. C.: la repubblica, patrizi e plebei 
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  
 
Parte pratica: :produzione scritta testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, 
culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante.  
 

TEMPI APRILE - MAGGIO 
METODOLOGIA Lezioni frontali / Lettura di documenti / Esercitazioni 
TESTO DI COMPITO E 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni / Prove strutturate e semistrutturate. Si allega modello di prova 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia dell’arte scultura, pittura, architettura dell’età romana  

 
MODULO N. 3 
TITOLO: LA CRISI DEL MONDO ANTICO 
COMPETENZE 

 

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 

PERFORMANCE   � Conosce le cause e gli esiti della crisi del mondo antico 
� Sa riconoscere cause e conseguenze della caduta dell’impero romano di occidente 

Sa riconoscere cause e conseguenze della caduta dell’impero romano di oriente 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 
 
Contenuti:  
La crisi del mondo antico 
L’ascesa del Cristianesimo 
La crisi dell’impero romano 
La fine dell’Impero romano di Occidente 
I regni romano-germanici 
L’impero bizantino 
I Longobardi  
Capacità : produzione scritta testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, 
culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante 
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TEMPI Novembre-Dicembre  
METODOLOGIA  
 

Lezioni frontali / Lettura di documenti /immagini Esercitazioni  

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Interrogazioni orali. 
Prove strutturate e semistrutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Religione: : la nascita del Cristianesimo, Editto di Costantino (tolleranza), il concilio di Nicea (lotta 
all’eresia) il papato 
Storia dell’arte 

 
 
MODULO N. 4 
TITOLO:  L’ASCESA DELL’ISLAM 
COMPETENZE 

 

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 

PERFORMANCE   • Ricorda eventi, fatti, date, personaggi 
• Conosce le cause e gli esiti dell’ascesa dell’Islam 
• Conosce le cause e gli esiti dell’ascesa del monachesimo 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 
Contenuti: 
L’ascesa dell’Islam 
I Longonardi in Italia 
Il monachesimo e la diffusione del Cristianesimo 
La nascita dell’Islam 
La diffusione dell’Islam 
  
Capacità : produzione scritta testi descrittivi di fatti storici e/o di strutture economiche, sociali, 
culturali. 
Realizza ricerche storiche strutturate didatticamente dall’insegnante 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

TEMPI GENNAIO-FEBBRAIO 
METODOLOGIA  Lezioni frontali / Lettura di documenti /immagini Esercitazioni  
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Interrogazioni orali. 
Prove strutturate e semistrutturate. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Religione: : la nascita del Cristianesimo, Editto di Costantino (tolleranza), il concilio di Nicea (lotta 
all’eresia) il papato monachesimo, la nascita e la diffusione  dell’Islam. Politeismo e monoteismo 
Storia dell’arte 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
 

AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 

 

 
ORDINE DI SCUOLA: LICEO   

INDIRIZZO: ARTISTICO – SERALE /ON LINE 
CLASSI: QUINTE 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 
COMPETENZE 

 
 

acquisire le conoscenze fondamentali dei fatti e dei processi storici analizzati; 
confrontare culture e civiltà diverse, cogliendone la specificità ; 
individuare gli effetti di un fenomeno storico; 
confrontare sistemi politici, economici e sociali 

PERFORMANCE       saper inquadrare gli eventi entro opportune coordinate socio-economiche e culturali; 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra 
epoche(dimensione diacronica)  e fra aree geografiche e culturali (dimensione sincronica); 
individuare negli avvenimenti e nei problemi del presente tracce di eventi passati ; 
comprendere ed usare il linguaggio tecnico specifico 
 
Contenuti:  
Imperialismo, nazionalismo, colonialismo 
La società di massa 
Collocare nel contesto storico di inizio del ‘900 la situazione dell’Italia 
Analizzare le cause della Prima guerra mondiale 
La prima guerra mondiale 
Il primo dopoguerra 
Sintesi sulla rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica  
Ricostruire la complessa situazione politica scaturita dal conflitto mondiale 
Definire da un punto di vista geo-politico l’Europa del primo dopoguerra 
 
 
Capacità:  
saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni; 
saper esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo chiaro, e pertinente con una 
sufficiente padronamnza del linguaggio specifico; 
saper svolgere collegamenti interdisciplinari in connessione con   le materie di Letteratura italiana 
, Storia dell’Arte. 
saper interpretare e commentare le fonti documentarie  ed iconografiche 
selezionare, riordinare e organizzare  i dati  storici   
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ricercare i concetti  chiave  
ricerca delle fonti storiche e consapevolezza  che ciò che si studia è prodotto di esperienze 
umane   
elaborazione delle conoscenze (applicare, sviluppare, sintetizzare, collegare i dati acquisiti)  
riuscire a costruire individualmente, le mappe concettuali di un contenuto di studio e 
rappresentare  graficamente un trama di concetti 
ricercare connessioni con la realtà  contemporanea (fonti, media, tecnologie, strategie ) 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

lezione frontale e interattiva 
lavoro individuale e di gruppo  
discussione 
lettura  di documenti 
lettura di brevi brani della storiografia 
lettura  di immagini iconografiche e fotografiche 
Mappe concettuali 
Visite a siti, città, musei, biblioteche, istituzioni. 

TEMPI 
 

OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE  
 

TESTO DI COMPITO E 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Interrogazioni / Sono previste tre verifiche orali, questionari,tracce di temi. 
Prove strutturate e semistrutturate. Si allega modello di prova 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia dell’arte scultura, pittura, architettura dell’epoca della prima guerra mondiale. Il Futurismo  

 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 
 
COMPETENZE Comprendere le motivazioni che porteranno nel dopoguerra ad una fase di profonda crisi 

economica; 
Riconoscere le origini dell’ascesa del fascismo 

PERFORMANCE Riconoscere la logica dell’aggressività della politica hitleriani e gli antefatti politici che porteranno 
alla seconda guerra mondiale 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
ricostruire le dinamiche fondamentali e i caratteri specifici del conflitto; 
analizzare la complessità del fenomeno della resistenza 
 
Contenuti: 
La crisi del dopoguerra  e il regime fascista in Italia 
Il nazismo in Germania 
L’Unione Sovietica e lo Stalinismo in sintesi 
Fascismi e democrazie in Europa 
La seconda guerra mondiale 
 
Capacità:  
individua i fondamentali periodi  nella storia del fascismo italiano; 
comprende le ragioni dell’ascesa di Hitler  
Caratteristiche e particolarità  dei regimi totalitari; 
delineare i processo politico-ideologico che porterà allo sterminio degli Ebrei 
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TEMPI 
 

GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Sono previste tre verifiche orali  secondo queste tipologie: interrogazione orale (almeno due nel 
semestre)                                                                             
 tre questionari con domande a risposta aperta e test a risposta multipla  di cui due simulazioni 
della terza prova d’esame 
interventi degli studenti sulla lezione del giorno e domande dal posto 
 tracce di temi  (Tipologia C) 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia dell’arte scultura, pittura, architettura dell’epoca della prima guerra mondiale. L’arte di 
regime. L’arte degenerata. Il Bauhaus. L’Espressionismo  

 
 
MODULO N. 3  
TITOLO: L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI SETTANTA  
 
COMPETENZE Comprendere le motivazioni che porteranno nel dopoguerra ad una fase di ripresa economica; 

la crisi politica e l’età del terrorismo 

PERFORMANCE Riconosce le tappe della Storia dal dopoguerra agli anni Settanta attraverso i documenti 
fotografici 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 
Contenuti: 
 Il dopoguerra in Italia. Il partito Comunista e la Democrazia cristiana. 
La Costituzione. L’Italia negli anni cinquanta. Il sessantotto, gli anni del centrismo 
 
Capacità:  
comprendere quali fossero i rapporti tra le forze politiche nel secondo dopoguerra 
capire quale fosse la posizione dell’Italia nella politica europea ed internazionale 
 trasformazioni storica che ha vissuto l’Italia dal dopoguerra ad oggi e quali problemi rimangono 
ancora irrisolti 

TEMPI 
 

APRILE - MAGGIO 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Sono previste  verifiche orali e  questionari con domande a risposta aperta e test a risposta 
multipla  di cui due simulazioni della terza prova d’esame 
interventi degli studenti sulla lezione del giorno e domande dal posto 
 tracce di temi   

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

XXX 

 
 
 


