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1. OBIETTIVI DISCIPLINARI
1.1. CONOSCENZE
A) SECONDO BIENNIO: Storia europea nel contesto globale dall’XI secolo all’Imperialismo
Argomenti imprescindibili:
Terza:




















(Eventuali temi di storia medievale fino al Mille non svolti l’anno precedente)
La rinascita del Mille
I poteri universali (Papato e Impero)
Società ed economia nel Basso Medioevo
La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie nazionali e delle Signorie
Umanesimo e Rinascimento
Le scoperte geografiche e le loro conseguenze
La Riforma protestante e la Controriforma
Paesi Bassi, Francia e Inghilterra nell’Età di Filippo II
La guerra dei Trent’anni e il nuovo assetto europeo
Quarta:
La costruzione degli Stati moderni e l’Assolutismo in Francia
Illuminismo e Assolutismo illuminato
La rivoluzione industriale
Le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana e francese)
L’età napoleonica e la Restaurazione
Il Risorgimento italiano e l’Italia unita dalla Destra alla Sinistra Storica
La questione sociale e il movimento operaio
La seconda rivoluzione industriale, le origini e i primi sviluppi dell’Imperialismo

B) QUINTO ANNO
Storia Europea nel contesto globale dall’Imperialismo alla fine del Novecento
Argomenti imprescindibili:










L’Italia giolittiana
Imperialismo e Prima guerra mondiale
La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin
Il Fascismo in Italia
La crisi del ’29 negli Usa e in Europa
Il Nazismo e la shoah
La seconda guerra mondiale
Dalla Resistenza alla democrazia repubblicana in Italia
Dalla guerra fredda alla crisi dell’URSS
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Origini e sviluppi dell’unità europea
Decolonizzazione in Asia, Africa e America latina
Storia d’Italia nel secondo dopoguerra: dalla prima alla seconda repubblica

Si precisa che nella scelta dei contenuti da trattare o approfondire non si potrà prescindere dalle
ore settimanali a disposizione. Di conseguenza, nelle classi del Liceo linguistico, del Liceo delle
Scienze Umane e nel Liceo Economico-Sociale si concentrerà l’approfondimento su alcuni dei
contenuti sopra indicati, ad esempio quelli sotto riportati in 1.4. tra i contenuti minimi, mentre si
esamineranno gli altri argomenti in modo più generale e rapido, privilegiando una certa area
geografico-politica o uno tra i principali fattori storici (politica, economia, società, cultura).
1.2. ABILITA’ E COMPETENZE
L’insegnamento della Storia concorre al raggiungimento delle competenze specificate nel Piano
dell’Offerta Formativa del liceo Piazzi Perpenti e nel relativo allegato 5, di cui nella tabella
seguente si riprendono in modo particolare quelle più adatte ad essere perseguite nel corso del
lavoro svolto nella disciplina.
Memorizzare con consapevolezza i contenuti disciplinari
Ripresentare in modo preciso, chiaro e organico i contenuti
disciplinari già esaminati in classe

A Ideativa

Utilizzare oralmente e per iscritto lessico, categorie, argomentazioni e
teorie propri del linguaggio storiografico, anche in lingua straniera
per le classi che affronteranno moduli in inglese.
Distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso (politici,
economici, sociali e culturali)
Distinguere nella narrazione storica il momento della ricostruzione del
fatto, il punto di vista dell’autore, le argomentazione di cui questi si
serve per giustificare la sua interpretazione
Esaminare caratteristiche e contenuti delle fonti storiche scritte
Riconoscere i modelli principali in cui è descritto il mutamento
storico:
continuità/cesura,
rivoluzione/restaurazione,
decadenza/progresso, ciclo/congiuntura, ecc.
Determinare le relazioni che intercorrono tra i diversi fenomeni e i
tempi (lunga, media e breve durata) e gli spazi (locale, regionale, ecc.)
in cui sono osservati
Mettere a confronto istituzioni, situazioni, fenomeni sociali,
cogliendone differenze e analogie
Collegare determinati contenuti della storia con problemi e temi di
altre discipline del curriculum
Riconoscere le caratteristiche della conoscenza e del metodo storici
Riconoscere strutture argomentative di testi storici
Costruire ragionamenti rigorosi
Problematizzare eventi e fenomeni, riflettendo sulle molteplici loro
ragioni da organizzare secondo possibili, provvisori e motivati rapporti
gerarchici
Riconoscere i valori espressi dalle diverse culture del passato e del
presente
Motivare e documentare le proprie scelte interpretative, utilizzando
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B logico-argomentativa

le fonti storiche
Sostenere le proprie scelte interpretative nel dialogo in classe,
valorizzando criticamente i contributi propri, quelli degli storici,
dell’insegnante e dei compagni
Presentare in modo preciso, chiaro e organico i contenuti disciplinari
già esaminati in classe
Utilizzare oralmente e per iscritto lessico, categorie, argomentazioni e
teorie propri del linguaggio storiografico, anche in lingua straniera
per le classi che affronteranno moduli in inglese.

C espressiva

D progettuale

Risolvere problemi e progettare ricerche e/o approfondimenti:
 individuare scopo ed obiettivi dell’attività
 Individuare strumenti adeguati agli obiettivi
 Uso flessibile degli strumenti e delle fonti
 Revisione del processo
Capacità di lavorare in gruppo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ABILITA’/COMPETENZE
Competenze:
A. ideativa

Oscillazione
punteggio
1- 10

B. logico - argomentativa

1 - 10

C. espressiva

1 - 10

D. progettuale

1 - 10

punteggio

Media totale – voto:

1.3. OBIETTIVI MINIMI
Premessa generale.
Si precisa che i livelli di valutazione si definiscono rispetto al grado di acquisizione delle abilità, da
quella meno complessa (memorizzazione) a quella più complessa (valutazione), e delle
competenze. Il livello di valutazione viene riferito all’anno di corso: perciò, se in terza per la
sufficienza si esigeranno consolidate abilità di memorizzazione, espressione e analisi, in quarta
occorrerà che l’alunno abbia raggiunto relativa sicurezza anche nella sintesi, e in quinta, oltre alla
complessiva sicurezza nella sintesi, dovrà dimostrare almeno un’iniziale abilità di valutazione.
Inoltre, negli ultimi due anni si proporranno anche dei quesiti che invitino gli studenti ad
affrontare, secondo metodi e schemi interpretativi consolidati, problemi non esplicitamente
trattati in classe, così da poter valutare l’effettiva acquisizione delle competenze.
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A) Liceo classico (tre ore settimanali)
Premessa: Nel corso del triennio del liceo classico, relativamente alla preparazione degli alunni sui
temi di Cittadinanza e Costituzione, si ritiene utile per la loro formazione civica proporre uno
studio attento della Costituzione italiana, dell’Unione Europea e dell’ONU. Tali argomenti verranno
distribuiti nel corso dei tre anni a discrezione del docente, per un numero indicativo di circa 30-40
ore complessive. Per il gli altri licei non sembra possibile procedere in modo analogo, dato lo
scarso numero di ore a disposizione, per cui gli insegnanti affronteranno i predetti temi in modo
sistematico quando previsti dal normale programma di storia.
3 CL: conoscere i seguenti problemi di storia europea dall’XI secolo al 1648: origini dello Stato
moderno in Francia e in Inghilterra; dal Comune al Principato nella penisola italiana; politica e
cultura nel Rinascimento italiano; Riforma protestante; Controriforma e Riforma cattolica; Guerra
dei Trent’Anni; temi scelti di Cittadinanza e Costituzione.
Relativamente a questi contenuti, bisognerà saper ricostruire nello spazio e nel tempo fatti e
processi, individuare cause e conseguenze, leggere le principali fonti, cogliere i principali
collegamenti, già esplicitati in classe, tra eventi e processi, utilizzando il lessico storiografico
complessivamente in modo corretto.
4 CL: conoscere i seguenti problemi di storia europea dalla metà del ‘600 agli ultimi decenni
dell’800: Assolutismo nella Francia di Luigi XIV; guerra civile e rivoluzioni nell’Inghilterra del ‘600;
Illuminismo e assolutismo illuminato; Rivoluzione americana; caratteri della prima rivoluzione
industriale in Inghilterra; Rivoluzione francese; Risorgimento italiano (pensiero e azione politicomilitare); unificazione politica italiana e unificazione tedesca; età dell’imperialismo; temi scelti di
Cittadinanza e Costituzione.
Relativamente a questi contenuti, bisognerà saper ricostruire con sicurezza nello spazio e nel
tempo fatti e processi, individuare cause e conseguenze, analizzare le principali fonti, stabilire i
principali collegamenti tra eventi, processi e problemi storiografici, utilizzando correttamente il
lessico storiografico.
5 CL: conoscere i seguenti problemi di storia europea del ‘900: età giolittiana e I guerra mondiale
(cause, fasi e conseguenze); la rivoluzione bolscevica e suoi sviluppi; la crisi del ’29 (cause,
caratteristiche e conseguenze); i totalitarismi (fascismo, nazismo e stalinismo); II guerra mondiale
(cause, fasi e conseguenze); origini e sviluppi della “guerra fredda” in Europa fino agli anni ‘50;
origini del processo di decolonizzazione e gli sviluppi nell’area medio-orientale; storia dell’Italia
repubblicana; temi scelti di Cittadinanza e Costituzione.
Relativamente a questi contenuti, bisognerà saper ricostruire con sicurezza nello spazio e nel
tempo fatti e processi, individuare cause e conseguenze, analizzare con metodo le fonti storiche,
stabilire collegamenti tra eventi e processi e discutere, almeno a livello inziale, diverse
interpretazioni storiografiche.
B) Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico sociale (due ore settimanali)
3 L/SU/LES: conoscere i seguenti problemi di storia europea dall’XI secolo al 1648: origini dello
Stato moderno in Francia e in Inghilterra; dal Comune al Principato nella penisola italiana; politica
e cultura nel Rinascimento italiano; la Spagna dalla scoperta alla conquista del Nuovo Mondo;
Riforma protestante e Controriforma; guerra dei Trent’anni.
Relativamente a questi contenuti, bisognerà saper ricostruire nello spazio e nel tempo fatti e
processi, individuare cause e conseguenze, cogliere i principali collegamenti, già esaminati in
classe, tra eventi e processi, utilizzando il lessico storiografico complessivamente in modo
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corretto.
4 L/SU/LES: conoscere i seguenti problemi di storia europea dalla metà del ‘600 al agli ultimi
decenni dell’800: Rivoluzioni inglesi del ‘600; Assolutismo nella Francia di Luigi XIV; Caratteri
generali dell’Illuminismo; Rivoluzione americana; caratteri della prima rivoluzione industriale in
Inghilterra; Rivoluzione francese; Risorgimento italiano (pensiero e iniziative politico-militari);
unificazione politica italiana e unificazione tedesca; Età dell’imperialismo.
Relativamente a questi contenuti, bisognerà saper ricostruire con sicurezza nello spazio e nel
tempo fatti e processi, individuare cause e conseguenze, stabilire i principali collegamenti tra
eventi e processi, utilizzando correttamente il lessico storiografico. Per i moduli svolti in inglese,
occorrerà saper presentare i contenuti principali in questa lingua.
5 L/SU: conoscere i seguenti problemi di storia europea del ‘900: età giolittiana e I guerra
mondiale (cause, fasi e conseguenze); la rivoluzione bolscevica e suoi sviluppi; la crisi del ’29
(cause, caratteristiche e conseguenze); i totalitarismi (fascismo, nazismo e stalinismo); II guerra
mondiale (cause, fasi e conseguenze); origini e sviluppi della “guerra fredda” in Europa agli anni
‘50; origini del processo di decolonizzazione e i suoi sviluppi nell’area medio-orientale; storia
dell’Italia repubblicana
Relativamente a questi contenuti, bisognerà saper ricostruire con sicurezza nello spazio e nel
tempo fatti e processi, individuare cause e conseguenze, analizzare le principali fonti, stabilire
collegamenti tra eventi, processi e interpretazioni storiografiche, utilizzando correttamente il
lessico storiografico. Per i moduli svolti in inglese, occorrerà saper presentare i contenuti principali
in questa lingua.

2. STRUMENTI e METODOLOGIE DI LAVORO
2.1. Strumenti
 Manuali in adozione
 LIM (lavagna e Web)
 Biblioteca scolastica
 Biblioteche pubbliche e archivi
2.2. Metodologie e strategie di lavoro
 Lezioni dialogate e frontali
 Discussioni guidate
 Lavoro di gruppo (consigliato, ma non vincolante)
 Analisi di film e documentari storici (non vincolante)
 Nelle lezioni si partirà in genere dalla posizione di problemi, domande e questioni di ordine
storico, per poi richiamare e approfondire fatti processi e interpretazioni, valendosi di
mappe concettuali o schemi elaborati dall’insegnante o costruiti dalla classe.
 I criteri di valutazione verranno esplicitati alle classi all’inizio dell’anno scolastico e
individualmente agli alunni in occasione delle prove di verifica
 Collaborazione con il docente di italiano per l’elaborazione delle tracce e per la valutazione
del tema storico
 Moduli in lingua straniera in accordo con l’insegnante di lingua (classi quarte e quinte del
liceo linguistico e classi quinte degli indirizzi classico e delle scienze umane)
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Per un maggior coinvolgimento degli studenti si consiglia, dove possibile, di richiamare
elementi di storia locale.

NOTA SULL’INSEGNAMENTO DELLA STORIA IN INGLESE.
I docenti interessati affronteranno con i loro alunni contenuti in lingua inglese esaminati in moduli
specifici, individuando argomenti che consentano di precisare o integrare in modo più o meno
ampio l’insegnamento tradizionale; a tal fine utilizzeranno brevi testi scritti e filmati in lingua
inglese reperibili in rete.

3. VERIFICHE
Verranno assegnati voti dall’1 (totale disimpegno) al 10 (sviluppo ad ottimo livello delle diverse
abilità).
Nella valutazione si utilizzeranno di norma voti interi ed eventualmente i mezzi voti.
Nelle classi terze, l’acquisizione delle abilità valutative verrà eventualmente considerata nelle
verifiche orali ma non ancora in quelle scritte: il pieno raggiungimento di tutti gli altri obiettivi
consentirà così, nelle prove scritte, di attribuire una valutazione di ottimo livello.
Strumenti di verifica
A) Tipologie.
Interrogazioni, ricerche di gruppo da presentare alla classe, prove semi-strutturate e strutturate
come test a risposta multipla (cui potrebbe seguire richiesta di chiarimento nella verifica orale). I
quesiti proposti nelle prove semi-strutturate saranno costruiti secondo una o più tra le tipologie
seguenti: (a) quesiti a risposta multipla con richiesta di chiarimento in 5-10 righe; (b) quesiti a
risposta singola in 8-10 righe, (c) trattazione sintetica.
B) Tempi e modalità di verifica
Almeno due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre, di cui una scritta.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI (approvati in sede di Collegio dei
Docenti)
VOTO
1-3

GIUDIZIO
DEL TUTTO
INSUFFICIENTE

4

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

5

6

CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE
Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e
della metodologia specifica corrispondente
Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
organizzate

INSUFFICIENTE

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti
e/o delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia
disciplinare non corretta

SUFFICIENTE

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione, esposizione
o applicazione
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7

DISCRETO

8

BUONO

Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione organizzazione ed esposizione/applicazione degli
stessi in forma coerente.
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
PIU’ CHE BUONO comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.
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OTTIMO

Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e creatività.

5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE prove scritte /orali
Per la valutazione delle prove orali può essere utile come punto di riferimento la seguente griglia,
che specifica quella generale approvata dal Collegio dei Docenti

Conoscenze
Conoscenza ampia ed
esauriente, precisa ed
efficace
Conoscenza
adeguata, precisa e
dettagliata
Conoscenza
complessivamente
adeguata, pur con
qualche carenza
Conoscenza
essenziale anche se
poco approfondita
Conoscenza parziale e
imprecisa
Conoscenza molto
lacunosa e non
adeguata
Conoscenza
completamente
inadeguata o nulla

Abilità
Esposizione sicura e brillante, esauriente, articolata con piena
padronanza, uso di lessico preciso ed appropriato.
Gli approfondimenti sono puntuali ed articolati, i collegamenti
corretti e pertinenti, i contributi personali diversi e originali.
Esposizione adeguata, chiara ed efficace, uso di lessico preciso e
sostanzialmente conforme al linguaggio tecnico e specifico della
disciplina.
Gli approfondimenti sono puntuali e corretti, buoni i collegamenti
e i contributi personali.
Esposizione corretta sul piano del linguaggio tecnico e specifico
della disciplina, e coerente.
Gli approfondimenti e i collegamenti sono corretti, anche se
parziali, con spunti di rielaborazione personale
Esposizione essenziale ma efficace, coerente anche se talora
schematica, lessico limitato nelle scelte ma globalmente corretto.
Gli approfondimenti sono schematici e non sempre precisi ma
globalmente accettabili, i collegamenti essenziali richiedono la
guida dell’insegnante.
Esposizione non sempre adeguata, superficiale e/o schematica,
lessico impreciso e trascurato.
Scarsi approfondimenti, collegamenti imprecisi, elaborazione
personale scarsa, nonostante la guida dell’insegnante.
Esposizione incerta e inadeguata, con numerose incongruenze,
lessico ristretto e poco appropriato.
Approfondimenti e collegamenti approssimativi e spesso non
pertinenti. Scarsa autonomia.
Esposizione confusa, non strutturata, uso di lessico del tutto
inadeguato.
Mancanza di approfondimenti, collegamenti ed elaborazione
personale. Nessuna autonomia.

Giudizio
Eccellente
/Ottimo

VOTO
9/10

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Mediocre

5

Insufficiente

4

Gravemente
insufficiente

0-3
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Per la correzione delle verifiche scritte a domande aperte ci si potrà valere anche della griglia di
Istituto utilizzata fino allo scorso anno scolastico per la terza prova degli esami di Stato:

Alunno/Candidato: ____________________________
Parametri ed indicatori

Livelli di prestazione
Conoscenze nulle

Punteggi
1

Conoscenze lacunose e scorrette

Conoscenze: completezza e
correttezza dei contenuti

Abilità e competenze linguisticocomunicative

2

Conoscenze incomplete o parzialmente
errate
Conoscenze essenziali

3
4

Conoscenze globalmente corrette ma non
sempre esaurienti
Conoscenze corrette ed esaurienti nei
punti nodali
Conoscenze complete

4,5
5
5,5

Conoscenze approfondite

6

Linguaggio nullo o del tutto inadeguato

1

Linguaggio impreciso e generico

2

Linguaggio semplice ma chiaro

3

Forma abbastanza corretta e linguaggio
adeguato
Forma corretta ed appropriata;
padronanza del lessico specifico

3,5
4

Elaborazione assente o poco coerente e
disorganica
Elaborazione parziale
Abilità e competenze di
elaborazione e di sintesi

1
2

Sviluppo semplice ed ordinato

3

Elaborazione abbastanza coerente ed
organica
Elaborazione coerente e sostanzialmente
precisa
Elaborazione organizzata ed adeguata
nella sintesi
Elaborazione rigorosa, critica ed efficace
nella sintesi
Punteggio complessivo:

Attribuzione

3,5
4
4,5
5

________ /15

6. Attività integrative curricolari ed extra curricolari
- visita al binario 21 di Milano, eventualmente integrata da uno spettacolo teatrale sulla
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-

shoah
visita di classi all’archivio dell’ISSREC di Sondrio
visita alla mostra sull’educazione alla guerra in preparazione a Sondrio
visita alla mostra Acque della Lombardia medievale presso la Biblioteca Ambrosiana di
Milano
partecipazione allo spettacolo sulla 1^ guerra mondiale “Eclissi d’uomo” presso il teatro
sociale di Sondrio.
Prosecuzione del progetto cinema.

Sondrio, 22 settembre 2015

Il Coordinatore di Dipartimento
______________________________
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