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LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe  è formata  da 24 alunni Due alunni sono ripetenti..  

 Dai test di ingresso, è emerso che la maggior parte degli gli alunni possiedono  un livello  sufficiente, di 

conoscenze, competenze e abilita  è ciò renderà più agevole il normale sviluppo della programmazione. Alcuni 

alunni  manifestano incertezze  derivanti da carenze  attentive e di interesse ,  e qualche incertezza nella 

capacità di espressione orale e scritta e nella correttezza linguistica: si  tenterà di colmare tali lacune attraverso 

un approccio individualizzato   per un continuo potenziamento delle competenze di base. Il gruppo classe 

risulta piuttosto eterogeneo, il comportamento è vivace , la classe risulta creata dalle due quarte dell’anno 

precedente, la socializzazione non è apparsa fin dall’inizio molto semplice, si auspica che il continuo dialogo e 

la maggiore conoscenza interna, possa smussare, durante l’anno, qualche difficoltà nel rispetto dei compagni e 

delle regole che spesso vanno richiamate. Per quanto riguarda la programmazione  e la su per un maggiore 

raccordo tra le discipline a attuazione nell’arco dell’anno, gli obiettivi saranno impostati secondo le linee guida 

della riforma della scuola secondaria di secondo grado e nella fattispecie, secondo le indicazioni nazionali per 

gli istituti professionali.. Il consiglio di classe individua i seguenti argomenti da declinare nelle proprie 

programmazioni, in vista degli esami di stato,: Sicurezza nei luoghi di lavoro, Energie alternative e sostenibilità 

Ambientale (istallazione, collaudo e manutenzione di un impianto fotovoltaico),Innovazione 

tecnologica(microprocessori, computer, automazione, la macchina di Turing), Guasti e affidabilità. La classe 

parteciperà alle attività legate al Progetto La Comunicazione Giornalistica nell’ambito del Quotidiano in classe. 

 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 
 CONFLITTI E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO 

     La Belle époque. 

Le grandi potenze all’inizio del  Novecento.  

L’Italia e l’età giolittiana. 

La Questione d’Oriente 

Storia settoriale: Dal telegrafo alla radio 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

 Da conflitto locale  a guerra mondiale; 

 La guerra di logoramento; 



  L’Italia in guerra;  

 Il dopoguerra e I trattati di pace. 

Storia settoriale: Il ruolo delle nuove armi. 

Il genocidio degli Armeni. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA :  

 Le due rivoluzioni russe;  

 Il governo bolscevico, Lenin e la guerra civile;  

 La nascita dell’Urss;  

 La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss. 

LA CRISI DELLA CIVILTÀ EUROPEA: 

IL FASCISMO:  

Il dopoguerra in Italia e il biennio rosso;  

 Nascita e presa del potere; 

La dittatura totalitaria;  

la politica economica ed estera. 

Storia settoriale: Il ruolo delle donne 

LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL:  

 I ruggenti anni venti;  

La crisi del ’29; 

Roosevelt e il New Deal. 

 IL NAZISMO:  

 La repubblica di Weimar; 

 La salita al potere di Hitler;  

 La dittatura nazista; 



 La politica economica ed estera. 

La guerra civile spagnola. 

L’espansionismo giapponese. 

CITTA DINANZA E COSTITUZIONE: 

L’Unità Europea. Le istituzioni Europee . La moneta unica 

 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE:  

Verso la seconda guerra mondiale; 

 La guerra in Europa  e in Oriente;  

 I nuovi fronti;  L’Europa dei lager e della Shoah;  

 La svolta della guerra;  

8 Settembre: L’Italia allo sbando; 

 La guerra di liberazione e la Resistenza. 

Storia settoriale: I giusti: che cosa si poteva fare? 

    IL MONDO DIVISO 

LA GUERRA FREDDA :  

 Dalla pace alla guerra fredda; 

 Il blocco occidentale; 

 Il blocco orientale; 

 La guerra di Corea  e la crisi cubana; 

 L’avvio del disgelo; 

 L’Europa unita 

Storia settoriale:  L’era del Petrolio; Il panorama italiano: energia idroelettrica, geotermica, solare: 

LA DECOLONIZZAZIONE: 



 L’indipendenza dell’India;  

 La guerra del Vietnam ; 

 La decolonizzazione del Nord Africa;  

 Il conflitto israelo-palestinese;  

 Il Sudafrica e l’apartheid 

L’ETÀ DELL’ORO:  

Lo stato del benessere;  

 L’economia dell’Europa Orientale;3) Nord e Sud del mondo; 

 Il sessantotto. 

 Storia settoriale:  La società dei consumi; La plastica e i transistor: le vere rivoluzioni ; L’energia 

sostenibile; L’intelligenza artificiale, La macchina di Turing, Da internet al web; La rete e le sue barriere 

L’Italia Repubblicana:  

1) La nascita della Repubblica; 

 2) I governi di centro; 3) Il miracolo economico italiano ; 

 4) Dal centrismo al centro- sinistra; 5) Il ’68 e la strategia della tensione. 

Storia settoriale;L’auto per tutti 

CITTA DINANZA E COSTITUZIONE: 

L’O.N.U. La Dichiarazione universale dei diritti umani. L’Italia nella comunità internazionale. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

Saper cogliere la relazione tra fattori economici, tecnologici e politici; 

-Saper confrontare modelli culturali in modo semplice; 

-Saper analizzare la nascita delle istituzioni democratiche, con particolare riguardo alla -Costituzione italiana 

e all’unità europea; 

-Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili in ambito sociale e professionale; 

-Saper cogliere i rapporti di causa ed effetto; 

-Conoscere le periodizzazioni fondamentali; 

-Saper individuare differenze e analogie tra i fatti studiati; 

-Saper individuare nei processi di trasformazione i principali elementi di persistenza e di discontinuità; 



-Saper riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici collegandoli ai contesti internazionali 

ad un livello semplice; 

-Saper cogliere l’interdipendenza tra l’evoluzione storica generale e le evoluzioni scientifiche e tecnologiche; 

-Saper cogliere la significatività per il presente dei  fondamentali processi storici studiati. 

CONOSCENZE 

 

 

-Principali persistenze e processi di trasformazione tra  la fine del XIX secolo e il secolo XXI in Italia, in 

Europa e nel mondo 

 

-Apetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale quali in particolare: Industrializzazione e 

società post-industriale; limiti dello sviluppo, violazione e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e 

movimenti 

Stato sociale e sua crisi, globalizzazione 

 

-Modelli culturali a confronto:conflitti, scambi e dialogo interculturale 

 

-Innovazioni scientifiche e tecnologiche  e relativo impatto sui settori produttivi, sui servizi e sulle condizioni 

socio-economiche 

 

-Problematiche economiche, sociali ed etiche connesse con l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi 

quali in particolare: sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio, internazionalizzazione dei mercati ,new economy e nuove opportunità di lavoro, evoluzione della 

struttura demografica e dell’organizzazione giuridica ed economica del mondo del lavoro 

- Radici storiche della Costituzione Italiana  e dibattito sulla Costituzione Europea  Carte internazionali dei 

diritti principali istituzioni nazionali ed internazionali 

 

-Territorio come fonte storica:tessuto sociale e produttivo, in relazione al fabbisogno formativo e 

professionale 

-Utilizzo di fonti di diverso tipo, carte, mappe, grafici, siti web 

 

 

ABILITA’ 

 

Individuare  i processi di trasformazione e gli elementi di persistenza e di discontinuità 

- Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici collegandoli ai contesti internazionali 

 

-Cogliere l’interdipendenza tra l’evoluzione storica generale e le  evoluzioni scientifiche e tecnologiche 

 

-Cogliere la significatività per il presente dei processi storici analizzati 

 

-Cogliere l’interdipendenza fra le dinamiche economiche-tecnologiche e il contesto politico-istituzionale 

 

-Confrontare modelli culturali 

 

-Analizzare l’evoluzione e le radici storiche delle istituzioni democratiche e individuarne il ruolo, con 

particolare riguardo alla Costituzione repubblicana e all’unità europea 

 

-Periodizzare, cogliere nessi e relazioni, localizzare, cogliere persistenze e mutamenti 



 

-Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali e gli strumenti della ricerca storica 

 

-Analizzare diverse interpretazioni storiografiche 

 

 

 

COMPETENZE U.E. 

 

- Competenza alfabetica funzionale 

- Competenza multilinguistica 

- Competenze  di cittadinanza sociali e civiche 

- Competenze digitali 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

- Comunicare: comprendere e rappresentare 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Acquisire ed interpretare l’informazione 

- Competenza imprenditoriale 

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali  

 

 

STRATEGIE E METODOLOGIE 

 

• Creare un’atmosfera serena e collaborativa  

• Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione  

• Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali  

• Valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun allievo accettando le diversità e potenziando 

autostima di ciascuno. Creare rapporti costanti con le famiglie 

• Proporre attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati. 

• Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica  

• Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati  

• Alternare le lezioni frontali con quelle interattive, ove possibile, con l’uso metodico di laboratori 

specifici della disciplina, con proiezioni e commento di videocassette  

• Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati conseguiti 

anche attraverso la discussione degli elaborati.  

 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE  

(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA 

FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 

 

X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

OTTENUTI NELLE PROVE 

X    IMPEGNO 

X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

 X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO 

RISPETTO AL LIVELLO  INIZIALE 

Le verifiche saranno di tre tipi e cioè diagnostiche, 

formative e sommative: le prime, in ingresso, 

accerteranno i prerequisiti necessari per affrontare i 

contenuti del nuovo anno; le seconde, in itinere, 

verificheranno le conoscenze, i dubbi, le 

problematiche relative all’apprendimento dei 

contenuti di ciascun modulo o parte di esso; le terze, 

da somministrare alla fine della trattazione di ogni 

modulo, accerteranno la preparazione ottenuta e il 

raggiungimento degli obiettivi.  

Tipologie di verifiche: 

- Interrogazione orale 

- Test e questionari chiusi, aperti e/o a scelta 

multipla 

- Relazione scritta e/o orale,  individuale e/o di 

gruppo 

- Tema 

-  Powerpoint 

 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

X    SONDAGGI DAL POSTO 

X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

X    PROVE STRUTTURATE 

X    TEMI 

X    QUESTIONARI 

X    INTERROGAZIONI 

X    RELAZIONI 

 

 Metodologie: 

- Lezioni frontali 

- Discussioni guidate 

- Role playing 

- Cooperative learning 

- Circle time 

- Didattica laboratoriale 

- Problem solving 

 

Strumenti: 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Mezzi informatici ed audiovisivi  

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

  

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

 

- Libri di testo ed utilizzo della biblioteca d’istituto  

- Mezzi informatici ed audiovisivi  

- Uso dei laboratori  

- Schede di lavoro  

- Articoli di giornale 

 

 

VITTORIA,25/10/2019 

 

LA DOCENTE          

           DONATELLA MOSCATO 

 

 

 

 


