
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

CLASSE VAL LICEO LINGUISTICO 
DISCIPLINA: STORIA 

 
La classe è composta da 22 studenti, 17 femmine e 5 maschi. Nel complesso 
appare poco partecipe, svogliata e con atteggiamento polemico di fatta eccezione 

per un ristretto numero di studenti il cui atteggiamento nei confronti del lavoro 
scolastico e domestico appare partecipe ed interessato.  
 

1. Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di 
apprendimento  

 
L‟MPERIALISMO   
U.D.1: L'imperialismo 

COMPETENZE: 
 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico; 

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

 Riconoscere, definire e analizzare concetti storici;  
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi indispensabili per 
gestire l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti 

ABILITA': 
 Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove 

scritte secondo le diverse tipologie; 
 Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e 
cronologiche ordinate; 

 Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici; 
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano anche nel confronto con la propria esperienza personale; 
 Indicare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi; 

 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni su eventi storci di diverse epoche e di 
diverse aree geografiche; 

 Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica 
e comprendere le relazioni tra storia e le altre discipline; 

CONOSCENZE: 
 I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li 
determinano; 

 Le principali caratteristiche della politica giolittiana; 
 Il decollo dell'industria italiana; 
 La guerra di Libia; 

 I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il mondo 
contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture; 

 I principali sviluppi storici che hanno coinvolto la propria nazione; 
 Possedere una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni 
storiografiche. 

 
ALTRE MATERIE COINVOLTE 



Italiano, Filosofia, Storia dell‟arte 

AZIONI DEL DOCENTE 
 Lezione frontale; 

 Lettura e analisi di fonti storiche; 
 Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche 
 

ATTIVITA‟ DEGLI ALUNNI 

 Trattazioni sintetiche 
 Interventi di approfondimento;  
 Cooperative learning 

 Compiti assegnati 
 

MATERIALI E STRUMENTI 
 Manuale in adozione 
 Fotocopie di articoli di giornale; 

 Letture critiche; 
 Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante; 
 LIM 

TEMPI: 
Settembre –Ottobre 

 
LA GRANDE GUERRA: 
U.D.1: Le premesse: crisi, conflitti e annessioni del primo Novecento. Lo scoppio 

delle ostilità e gli opposti schieramenti La tragica realtà della guerra totale. L‟Italia 
in guerra. La svolta del 1917: la rivoluzione bolscevica e l‟intervento degli U.S.A. Il 

crollo degli imperi centrali, la pace di Versailles e i 14 punti di Wilson. 
U.D. 2 La rivoluzione russa: le cause. Dittatura e guerra civile. La nuova società. 
U.D.3: Le rivoluzioni del primo Novecento (percorso pluridisciplinare) 

COMPETENZE: 
 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico; 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in un dimensione 
sincronica fra aree geografiche e culturali; 

 Riconoscere, definire e analizzare concetti storici; 
ABILITA': 
 Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove 

scritte secondo le diverse tipologie; 
 Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e 
cronologiche ordinate; 

 Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici; 
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano anche nel confronto con la propria esperienza personale; 
 Indicare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi; 

 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni su eventi storci di diverse epoche e di 

diverse aree geografiche; 
 Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica 
e comprendere le relazioni tra storia e le altre discipline; 

 



CONOSCENZE: 

 Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale; 
 Le cause del Primo Conflitto Mondiale; 

 Il concetto storiografico di Guerra totale; 
 Le conseguenze economico sociali del conflitto; 
 I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li 

determinano; 
 Le cause della rivoluzione socialista; 
 La nascita di una nuova società; 

 I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il mondo 
contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture; 

 I principali sviluppi storici che hanno coinvolto la propria nazione; 
 Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà 
nazionale ed europea; 

 Possedere una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni 
storiografiche. 

ALTRE MATERIE COINVOLTE 
Italiano, Filosofia, Storia dell‟arte, Inglese, Francese, Tedesco 
AZIONI DEL DOCENTE 

 Lezione frontale; 
 Lettura e analisi di fonti storiche; 
 Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche  

ATTIVITA‟ DEGLI ALUNNI 
 Trattazioni sintetiche 

 Interventi di approfondimento;  
 Cooperative learning 
 Compiti assegnati; 

MATERIALI E STRUMENTI 
 Manuale in adozione 

 Fotocopie di articoli di giornale; 
 Letture critiche; 
 Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante; 

 LIM 
TEMPI: 
Novembre 

 
DEMOCRAZIA E TOTALITARISMO TRA LE DUE GUERRE 

U.D. 1: Le origini del fascismo italiano. L‟Italia dalla crisi del sistema liberale al 
regime fascista. Mussolini: dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime. Il regime 
e il consenso. Dalla guerra di Etiopia alla leggi razziali. 

U.D. 2: La Germania: dalle debolezze della repubblica di Weimar alla dittatura 
nazionalsocialista. Hitler e il Reich millenario. L‟antisemitismo nazista e i Lager. 
U.D. 3: La Russia dalla rivoluzione di Lenin al totalitarismo di Stalin. 
Pianificazione economica e gulag. 
U.D. 4: La crisi mondiale del 1929: il New Deal rooseveltiano e la risposta dei 

regimi totalitari. 
COMPETENZE: 

 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico; 



 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in un dimensione 
sincronica fra aree geografiche e culturali; 

 Riconoscere, definire e analizzare concetti storici; 
ABILITA': 
 Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove 

scritte secondo le diverse tipologie; 
 Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e 
cronologiche ordinate; 

 Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici; 
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano anche nel confronto con la propria esperienza personale; 
 Indicare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi; 

 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni su eventi storci di diverse epoche e di 

diverse aree geografiche; 
 Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica 
e comprendere le relazioni tra storia e le altre discipline; 

CONOSCENZE: 
 Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale; 
 I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li 

determinano; 
 I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il mondo 

contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture; 
 I principali sviluppi storici che hanno coinvolto la propria nazione; 
 La situazione italiana nel dopoguerra; 

 La nascita dei partiti politici; 
 La marcia su Roma e l'avvento del fascismo; 

 La Repubblica di Weimar e il regime nazifascista in Germania; 
 L'URSS di Stalin; 
 Il concetto storico-filosofico di Totalitarismo; 

 La crisi del 1929 e le sue conseguenze sull'economia mondiale; 
 Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà 
nazionale ed europea; 

 Possedere una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni 
storiografiche. 

ALTRE MATERIE COINVOLTE 
Italiano, Filosofia, Storia dell‟arte, Tedesco, Inglese, Francese 
AZIONI DEL DOCENTE 

 Lezione frontale; 
 Lettura e analisi di fonti storiche; 
 Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche 

ATTIVITA‟ DEGLI ALUNNI 
 Trattazioni sintetiche 

 Interventi di approfondimento;  
 Cooperative learning 
 Compiti assegnati; 

MATERIALI E STRUMENTI 
 Manuale in adozione 



 Fotocopie di articoli di giornale; 

 Letture critiche; 
 Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante; 

 LIM 
TEMPI: 
Dicembre- Gennaio. 

 
LA SECONDA GUERRA MONDALE E I SUOI ESITI 
U.D. 1: Cause e responsabilità. Monaco e la questione ceca. Il patto Ribbentrop-

Molotov e l‟invasione della Polonia. Lo scatenamento della guerra. L‟intervento 
italiano e gli obiettivi di Mussolini. Dalla guerra lampo alla guerra totale e 

ideologica. Le vittorie dell‟Asse, la campagna di Russia e l‟attacco giapponese agli 
U.S.A. (1941). I fronti della guerra: Africa, Europa dell‟Est, Mediterraneo, 
Atlantico e Pacifico. La svolta del 1942/43: le sconfitte dell‟Asse e il crollo del 

regime fascista in Italia (25/7/1943). 
U.D. 2 CLIL: La Resistenza in Europa e la Shoà  

U.D. 3: La sconfitta di Germania e Giappone: l'orrore atomico. La conferenza di 
Yalta e l'assetto bipolare del mondo. 
U.D. 4: L‟Italia dall‟8 settembre „43 alla Repubblica (2 giugno 1946) ovvero dalla 

Resistenza all‟Assemblea Costituente. Il faticoso passaggio dalla guerra civile allo 
stato “democratico”. 
COMPETENZE: 

 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico; 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in un dimensione 
sincronica fra aree geografiche e culturali; 
 Riconoscere, definire e analizzare concetti storici; 

ABILITA': 
 Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove 

scritte secondo le diverse tipologie; 
 Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e 
cronologiche ordinate; 

 Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici; 
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano anche nel confronto con la propria esperienza personale; 

 Indicare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi; 

 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni su eventi storci di diverse epoche e di 
diverse aree geografiche; 

 Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica 
e comprendere le relazioni tra storia e le altre discipline; 
CONOSCENZE: 

 Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale; 
 I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li 

determinano; 
 Le cause del conflitto; 
 L'antisemitismo e le sue radici storico- culturali; 

 Gli eventi principali e le varie fasi del conflitto; 
 Il concetto storico e storiografico di Resistenza; 



 Il patto di Varsavia e la spartizione del mondo; 

 I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il mondo 
contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture; 

 I principali sviluppi storici che hanno coinvolto la propria nazione; 
 Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà 
nazionale ed europea; 

 Possedere una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni 
storiografiche. 
ALTRE MATERIE COINVOLTE 

Italiano, Filosofia, Storia dell‟arte, Religione, Inglese, Francese, Tedesco 
 

AZIONI DEL DOCENTE 
 Lezione frontale; 
 Lettura e analisi di fonti storiche; 

 Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche 
 Metodologia clil 

ATTIVITA‟ DEGLI ALUNNI 
 Trattazioni sintetiche 
 Interventi di approfondimento;  

 Cooperative learning 
 Compiti assegnati; 
MATERIALI E STRUMENTI 

 Manuale in adozione 
 Fotocopie di articoli di giornale; 

 Letture critiche; 
 Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante; 
 LIM 

TEMPI: 
Dicembre-Gennaio. 

 
IL MONDO NELLA GUERRA FREDDA 
U.D. 1: Il difficilissimo dopoguerra. Il piano Marshall, le due Germanie, la 

N.A.T.O. e il Patto di Varsavia. Europa, U.S.A., Giappone. 
U. D. 2: La nascita di Israele e il conflitto aperto con il mondo arabo. 
U. D. 3: La Cina comunista e la guerra di Corea 

U.D. 4: La nascita della C.E.E. 
U.D. 5: L‟Italia dalla ricostruzione al miracolo economico. De Gasperi e i governi 

centristi. 
COMPETENZE: 
 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico; 

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

 Riconoscere, definire e analizzare concetti storici; 
ABILITA': 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove 
scritte secondo le diverse tipologie; 
 Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e 

cronologiche ordinate; 
 Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici; 



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

quotidiano anche nel confronto con la propria esperienza personale; 
 Indicare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 

periodi diversi; 
 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni su eventi storci di diverse epoche e di 

diverse aree geografiche; 
 Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica 
e comprendere le relazioni tra storia e le altre discipline; 

CONOSCENZE: 
 Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale; 

 I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li 
determinano; 
 Il mondo Bipolare e le zone di influenza; 

 Il concetto di Guerra Fredda; 
 I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il mondo 

contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture; 
 I principali sviluppi storici che hanno coinvolto la propria nazione; 
 Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà 

nazionale ed europea; 
 Possedere una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni 
storiografiche. 

ALTRE MATERIE COINVOLTE 
Italiano, Filosofia, Storia dell‟arte,  

AZIONI DEL DOCENTE 
 Lezione frontale; 
 Lettura e analisi di fonti storiche; 

 Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche 
ATTIVITA‟ DEGLI ALUNNI 

 Trattazioni sintetiche 
 Interventi di approfondimento;  
 Cooperative learning 

 Compiti assegnati; 
MATERIALI E STRUMENTI 
 Manuale in adozione 

 Fotocopie di articoli di giornale; 
 Letture critiche; 

 Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante; 
 LIM 
TEMPI: 

Febbraio-Marzo 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: 

U.D. 1: Ordinamenti dello Stato italiano; gli organi costituzionali; la Costituzione 
italiana; Gli organismi internazionali e sopranazionali per la cooperazione tra i 

popoli. 
COMPETENZE: 
 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collttività e dell'ambiente. 



 

ABILITA': 
 Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della 

Costituzione italiana; 
 Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e 
comprenderle a partire delle proprie esperienze nel contesto scolastico 

 Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra persona, famiglia, società e Stato; 
 Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, 

ed essere in grado di rivolgersi, per le proprie necessità, a principali servizi da essi 
erogati; 

 Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza; 

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali; 

CONOSCENZE: 
 La Costituzione italiana; 
 Gli Organi delle Stato e le loro funzioni principali; 

 Conoscenze di base sul concetto di norma giuridica e di gerarchia delle 
fonti; 
 Le principali problematiche relative all'integrazione e alla tutela dei diritti 

umani e alla promozione della pari opportunità; 
 Organi e funzioni di Regione, Provincia e Comune; 

 Ruolo delle organizzazioni internazionali 
 Principali tappe di sviluppo dell'Unione Europea; 
ALTRE MATERIE COINVOLTE 

Italiano, Filosofia, Storia dell‟arte, Inglese, Francese, Tedesco 
AZIONI DEL DOCENTE 

 Lezione frontale; 
 Lettura e analisi di fonti storiche; 
 Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche 

ATTIVITA‟ DEGLI ALUNNI 
 Trattazioni sintetiche 
 Interventi di approfondimento;  

 Cooperative learning 
 Compiti assegnati; 

MATERIALI E STRUMENTI 
 Manuale in adozione 
 Fotocopie di articoli di giornale; 

 Letture critiche; 
 Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante; 
 LIM 

TEMPI: 
Aprile-Maggio 

 
2. Criteri e strumenti di valutazione  
 Prove scritte strutturate – prove semi strutturate e/o a scelta multipla) 

 Interrogazione individuale anche a partire da testi filosofici 



 Prove secondo tutte le tipologie previste dall‟Esame di Stato (simulazione III 

prova) 
 

3. Modalità di recupero e potenziamento 
 Attività di recupero in itinere 
 Cooperative learning 

 Partecipazione e/o organizzazione seminari e giornate di studio e di 
approfondimento su argomenti storici e filosofici, con rielaborazioni critiche 
specifiche 

 
4. Contributo della materia all’orientamento formativo degli studenti  

 Attività problem-solving 
 
5. Modalità di coinvolgimento dei genitori e degli studenti nella 

programmazione 
 Si cercherà di instaurare nelle classi un clima sereno, facendo in modo che 

i bisogni di apprendimento e formazione siano conciliati con le motivazioni e gli 
interessi degli allievi; gli stessi saranno messi al corrente degli obiettivi e dei 
risultati attesi, esplicando loro le fasi del percorso formativo e didattico e le 

modalità di valutazione. 
 Illustrazione della programmazione ai rappresentanti di genitori e allievi nel 
Consiglio di classe  
 


