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COMPETENZE DISCIPLINARI DI STORIA ASSE STORICO-SOCIALE 

 

COMPETENZE   CONOSCENZE 

 

ABILITA' (comuni a 

tutti i moduli) 

LIVELLI DI 

SUFFICIENZA: 

COMPETENZE DI 

BASE (comuni a tutti i 

moduli) 

1- Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica, 

attraverso il confronto 

tra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-I principali fenomeni 
storici e le coordinate 

spazio-temporali che li 

determinano 

-Le cause e gli effetti dei 
principali eventi storici 

-I principali sviluppi 

storici che hanno 
coinvolto il proprio Paese 

-Analisi di diverse 

tipologie di fonti 
-Le principali tappe dello 

sviluppo dell’innovazione 

tecnico-scientifica 

-Confronto tra civiltà 
diverse 

-Conoscenza della 

terminologia specifica 
 

Contenuti: 

- La Belle époque. 

- L’età giolittiana;  
- La prima guerra 

mondiale; 

- Dal Liberalismo al 
Fascismo; 

- Il regime fascista; 

- Le dittature del 

-Saper collocare nel 
tempo e nello spazio gli 

eventi storici 

-Saper cogliere il nesso 

causa- effetto 
-Saper decodificare ed 

usare un lessico di base 

specifico 
-Saper rielaborare con 

ordine i contenuti 

-Saper analizzare le fonti 
storiche, ricavandone 

informazioni e dati 

-Conoscere e 

comprendere gli eventi e 
le trasformazioni di lungo 

periodo 

-Saper rielaborare e 
esporre i temi trattati in 

modo articolato  

-Saper confrontare civiltà 

diverse 
-Guardare alla storia 

come una dimensione 

significativa per 
comprendere le radici del 

presente 

-Essere in grado di 

-Conoscere gli elementi 
fondamentali degli 

argomenti trattati 

-Saper contestualizzare 

dal punto di vista spazio-
temporale gli 

avvenimenti studiati 

- Saper organizzare un 
discorso coerente e coeso 

per spiegare un 

argomento studiato, con 
un lessico 

sufficientemente corretto 

-Saper utilizzare in modo 

pertinente una semplice 
fonte storica 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio-

economico del territorio 

 

 

Novecento; 

- La seconda guerra 

mondiale; 
- La Repubblica; 

- La guerra fredda; 

- Aspetti dell’età 

contemporanea. 
 

-Concetti relativi alle 

istituzioni sociali 
-Conoscenza delle 

istituzioni statali delle 

varie epoche 

-Organi dello Stato e loro 
principali funzioni 

-Principali problematiche 

relative all’integrazione e 
alla tutela dei diritti umani 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-Regole che governano 

l’economia 

-Strumenti essenziali per 
leggere il tessuto 

produttivo di un territorio 

-Principali soggetti del 
sistema economico 

operare collegamenti con 

altre discipline 

-Consolidare l’attitudine 
a problematizzare 

 

     

 
 

-Consolidare i concetti 

generali relativi alle 
istituzioni statali, ai 

sistemi politici e 

giuridici, al loro evolversi 

-Saper operare confronti 
con il mondo attuale 

-Saper individuare e 

comprendere i principali 
diritti di cittadinanza 

-Individuare le 

caratteristiche delle 
Costituzioni moderne, 

evidenziando il relativo 

contesto storico e 

geografico 
-Acquisire 

consapevolezza che la 

fiducia di intervento nel 
presente è connessa alla 

capacità di 

problematizzare il passato 

     

 -Saper decodificare ed 

usare un lessico di base 

specifico 
 -Saper inquadrare i 

problemi politici, 

ambientali e sociali 
-Individuare la relazione 

tra economia, ambiente e 

società 

-Riconoscere i vari settori 
in cui sono organizzate le 

attività economiche 

 

 

 
 

 

 

 
 

-Saper distinguere diverse 

forme di governo 
-Saper distinguere le 

diverse organizzazioni 

sociali 

-Saper riconoscere 
l’importanza di 

comportamenti 

responsabili per la tutela 
e il rispetto dell’ambiente 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-Saper analizzare 

informazioni di interesse 

territoriale e tradurle 
nelle forme di un 

linguaggio 

sufficientemente corretto 
-Saper inquadrare a 

grandi linee i problemi 

politici, ambientali e 

sociali 
 

 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1    L’Europa agli esordi del XX secolo  

Nazioni e potenze all’inizio del Novecento. 

L’età giolittiana 

La belle époque 

Lo sviluppo dell’arte del cinema 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione bolscevica 

Il genocidio degli Armeni. Film: “La masseria delle allodole”. 

Tempi : 16 h 



Modulo 2     L’Europa e gli Stati Uniti tra le due guerre 

Le condizioni dell’Europa e dell’Italia nel primo dopoguerra: crisi economica e malessere sociale. 

L’Italia nel primo dopoguerra: 

- la “vittoria mutilata” 

- il biennio rosso 

- la reazione borghese: dalla nascita al rafforzamento del fascismo 

L’Italia fascista 

Gli Usa dagli anni ruggenti alla crisi del 1929 

La Germania nazista. Film: “L’onda” 

Gli “autoritarismi” in Europa: la Russia da Lenin a Stalin 

La guerra di Spagna 

La Shoa 

“Ausmerzen, vite indegne di essere vissute”, di Marco Paolini 

Tempi : 16 h 

 

 

Modulo 3     La II guerra mondiale     

I primi anni di guerra. 

La sconfitta dell’Asse e la fine della guerra 

La Resistenza. Film: ”L’uomo che verrà” 

Il nuovo assetto dell’Europa. 

Tempi : 12 h 

 

Modulo 4   Il mondo diviso 

La guerra fredda. Film: “Le vite degli altri”. 

La rinascita dell’Europa. 

L’indipendenza dell’India. 

Tempi : 10 h 

 

Modulo 5     Aspetti dell’età contemporanea 

L’Italia repubblicana. 

I conflitti in Africa. 

Gli “anni di piombo”; “Più alto del mare”, di F. Melandri. 

Aspetti dell’età contemporanea: “Dall’inferno alla bellezza”, di Roberto Saviano. 

Tempi : 8 

 

 

 

Modalità operative (per tutti i moduli). 

La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e della risposta   della classe. 

Si utilizzerà anche la lezione frontale, ma nei limiti del possibile si cercherà di far lavorare gli allievi 

direttamente sui testi, sia sotto la guida del docente, sia autonomamente. Gli studenti saranno guidati 

a formulare osservazioni, riflessioni, commenti e valutazioni interpretative, confronti e collegamenti 

tra testi di diversi autori. Gli studenti saranno sollecitati a seguire quanto proposto in presenza e in 

DAD attraverso cooperative learning, peer education, problem solving, apprendimento attraverso 

progetti e simulazioni, brain storming, correzione collettiva e individualizzata di esercizi e verifiche. 

Le lezioni dialettiche saranno di introduzione ai contesti storici e culturali, di raccordo tra i testi e di 

sintesi. 

Le attività didattiche e i tempi di svolgimento varieranno in funzione delle fasi di lavoro, della 

progressione nell’apprendimento e dell’interesse dimostrato dagli alunni. 

 



Strumenti (per tutti i moduli). 

Verranno utilizzati i seguenti strumenti: 

- Libro di testo in adozione 

- Libro di testo di Storia per i riferimenti al contesto storico 

- Testi letterari e non 

- Strumenti multimediali 

- Film e video 

- Visite guidate anche online 

- Documentazione iconografica su aspetti significativi della produzione artistica delle epoche 

studiate  

- Schemi,  

- Fonti storiche, storiografiche ed iconografiche, 

- Carte geografiche e tematiche 

- Articoli tratti da quotidiani e riviste 

- Incontri con esperti anche online 

- Meet 

- Classroom 

Tipologie di prove 

La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata utilizzando strumenti diversi:  

- prove non strutturate scritte e orali; 

- prove scritte del tipo di quelle previste dall’esame di Stato; 

- interventi nella lezione dialogica; 

- esercizi di lettura selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni; 

- relazioni; 

- interrogazioni; 

- interpretazione di grafici, tabelle, documenti, carte geografiche e tematiche. 

Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di ciascun modulo e 

serviranno allo studente per valutare il proprio livello di apprendimento ed eventualmente apportare 

le opportune correzioni al metodo di studio e alla preparazione. 

 

Numero minimo di verifiche sommative previste per ogni periodo:  

-due, delle quali almeno una orale. 

Gli studenti che risultassero assenti ad una prova, potranno eventualmente recuperarla secondo 

modalità e tempi decisi dall’insegnante. 

 

Modalità di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri di valutazione fissati collegialmte nel Consiglio di Classe e nel Collegio 

Docenti. La scala valutativa va da 3 a 10; il livello di sufficienza è rappresentato dal voto 6 e 

corrisponde al raggiungimento delle competenze, abilità e conoscenze previste dalla presente 

programmazione al livello base. La valutazione quadrimestrale terrà conto anche del raggiungimento 

delle competenze trasversali individuate dal Consiglio di classe. 

La valutazione sarà operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare e orientare i ragazzi. 

L’alunno sarà valutato relativamente all’iter che sarà riuscito a percorrere; si considereranno il livello 

di partenza, il comportamento, l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; sono verificheranno 

l’acquisizione di abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi. 

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni modulo. 

Si darà egual peso alle tipologie di prove di verifica utilizzate e che risultano dalla programmazione, 

in quanto ogni prova andrà a verificare una parte del programma ampia e significativa. 



Attività di recupero, allineamento e sostegno attivate per colmare le lacune rilevate (per tutti i 

moduli). 

Interventi di recupero sono previsti in itinere nel corso di ciascuna lezione e in eventuali corsi 

specifici, per gli studenti che non avessero raggiunto i livelli minimi e necessitassero di un 

insegnamento individualizzato, di tempi lunghi e modalità semplificate, in considerazione delle 

difficoltà riscontrate.  

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI, PER IL CURRICULUM DI 

EDUCAZIONE CIVICA E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI 

RELAZIONARSI A. LAVORARE IN GRUPPO 

B. COMUNICARE 

1a  confronta le proprie  esperienze 

2a  si coordina con gli altri 

3a  gestisce le proprie difficoltà 

1b  attiva le dinamiche comunicative 
appropriate 

2b  risponde adeguatamente 

3b  sostiene in modo motivato e 
rispettoso dell’altro il proprio punto 

di vista 

DIAGNOSTICARE A. DIAGNOSTICARE 

PROBLEMI 

1a  individua il problema e le sue cause 

2a  ricerca e raccoglie le informazioni 
necessarie 

3a  individua le risorse e i vincoli    

AFFRONTARE A. PROGRAMMARE 
L’ATTIVITA’ RICHIESTA 

B. VERIFICARE I RISULTATI 

1a  applica la scelta della strategia 
2a  applica correttamente la strategia 

1b  applica i criteri di verifica 

2b  valuta il risultato 

 

Modalità operative attuate per il raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali: 

Motivare il rispetto delle norme e dell’ambiente mediante il dialogo, la discussione, l’esempio. 

Stimolare l’alunno alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti. 

Proporre occasioni di dialogo e scambio fra compagni, lavori di gruppo. 

Stimolare la collaborazione reciproca. 

Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e con quali risultati. 

Favorire lo scambio e il confronto di esperienze. 

Favorire la capacità di prendere l'iniziativa e generare il cambiamento.  

Stimolare l’acquisizione di strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro.  

 

Per quanto concerne l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, il Dipartimento disciplinare 

di Materie letterarie ha proposto i seguenti contenuti afferenti ai macro argomenti esposti nelle Linee 

guida D. M. n.35 del 22/06/2020 e approvati dal Consiglio di classe in data 22 ottobre 2020: 

Macro argomenti Argomento proposto Ore Quadrimestre 

Costituzione    

Istituzioni dello Stato I totalitarismi. La Costituzione 4 1^- 2^ 

L’Unione Europea Gli organismi 

internazionali e i diritti umani 

Organismi europei. ONU 2 2^ 

Educazione alla legalità e contrasto alle 

mafie 

Mafie e stragi di Stato 2 2^ 



Fanno parte del PCTO tutte le attività previste dal C.d.C per l’orientamento al lavoro e ai percorsi 

universitari, le attività svolte nell’ambito del Progetto sicurezza e del Progetto “Comunicazione e 

prodotto: linguaggi della comunicazione tra vecchi mezzi e new media” i moduli professionalizzanti 

all’interno delle varie discipline e le visite aziendali. 

Il percorso progettato per la classe è in accordo con i risultati di apprendimento previsti dal PECUP, 

con le competenze europee e di cittadinanza. La disciplina di Storia contribuirà perseguendo tali 

obiettivi, fornendo agli studenti le competenze previste. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI ITALIANO E STORIA 

 

 
VOTO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

9 – 10 Conoscenza ampia ed 
approfondita degli 

argomenti, con apporti 

personali. 

Espressione fluida ed uso 
preciso del lessico 

specifico. 

Analisi svolta con completa 

padronanza.  

Solida capacità di 
collegamento e di critica 

rielaborazione personale. 

Disinvolta gestione del 

colloquio. 

8 Conoscenza sicura ed 

omogenea degli argomenti 

con approfondimenti 

settoriali.  

 

Espressione appropriata. 

Analisi svolta con rigore. 

Equilibrata presenza di 

analisi e sintesi nella 

rielaborazione. Padronanza 

nella gestione del 

colloquio. 

7 Conoscenza completa ma 

non approfondita degli 

argomenti. 

 

Espressione appropriata ma 

non sempre rigorosa. 

Analisi svolta con 

sicurezza, ma con alcune 
imprecisioni. 

Capacità di 

approfondimento più 

analitica o, viceversa, più 

sintetica. Corretta gestione 
del colloquio. 

6 Conoscenza degli aspetti 

essenziali degli argomenti.  

 

Espressione chiara ma 

semplice. Analisi svolta 

con qualche carenza,  ma 

generale competenza sugli 

aspetti essenziali.  

Abilità prevalentemente 

mnemoniche, pur con 

qualche capacità di sintesi 

e/o analisi. Gestione del 

colloquio con una certa 

autonomia. 

5 Conoscenza superficiale 

degli argomenti.  

 

Espressione semplice e 

talvolta impropria. Analisi 

condotta con metodo 

approssimativo e con errori 

localizzati. 

Abilità prevalentemente 

mnemoniche. Gestione del 

colloquio con opportuna 

guida dell’insegnante. 

3-4 Conoscenza gravemente 

lacunosa degli aspetti 

essenziali degli argomenti. 

Espressione sommaria ed 

impropria. Analisi svolta 

con gravi errori e solo per 
aspetti limitati.   

 

Abilità solo mnemoniche. 

Difficoltà nella gestione 

del colloquio, anche sotto 
la guida dell’insegnante. 

3 Assenza di conoscenze 

degli aspetti essenziali 

degli argomenti. 

Espressione e analisi  

scorrette o nulle. 

Difficoltà gravi e diffuse 

nell’organizzare un 

discorso, anche semplice, e 

nella gestione del 

colloquio. Nessuna abilità 

dimostrata. 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE APERTE E SEMI - STRUTTURATE 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze e contenuti 

Trattazione nulla o fuori tema. 

 

Trattazione approssimativa e 

parzialmente non corretta. 

 

Trattazione corretta degli elementi 

essenziali. 

 

Trattazione corretta e con qualche 

approfondimento. 

 

Trattazione approfondita con 

riferimenti e spunti personali. 

Punti 0 

 

Punti 1 

 

 

Punti 2 

 

 

Punti 3 

 

 

Punti 4 

 

 

 

 

Struttura logica 

Mancanza di un filo logico e presenza 

di contraddizioni. 

 

Scarsa coordinazione e coesione fra 

le conoscenze. Nessi logici non 

sempre chiari. 

 

Sufficiente coordinazione e coesione 

fra le conoscenze. 

Nessi logici complessivamente chiari. 

 

Discreta coordinazione logica delle 

conoscenze. 

Nessi logici chiari. 

 

Buon coordinamento delle  

conoscenze esplicitandone i nessi. 

Punti 0 

 

 

Punti 1 

 

 

 

Punti 2 

 

 

 

Punti 3 

 

 

 

Punti 4 

 

 

 

 

Esposizione 

Mancanza della terminologia 

specifica e sintassi sconnessa. 

 

Qualche termine specifico e sintassi 

approssimativa. 

 

Terminologia specifica; esposizione 

corretta ed efficace. 

Punti 0 

 

 

Punti 1 

 

 

Punti 2 

 
 

 

 

Ferrara, 12 novembre 2020           La docente 

Prof.ssa Maria Grazia Tagliati                                 


