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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

1.1  Profilo generale della classe (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione…) Ala luce delle prime osservazioni, 

la classe si mostra disponibile all’apprendimento e corretta sotto il profilo del 
comportamento. Qualche studente evidenzia una più spiccata attitudine alla 

problematizzazione e al coinvolgimento personale. Dagli esiti della prima verifica, tuttavia, si 

evince un metodo di studio non sempre organizzato e talvolta decisamente disordinato e una 

difficoltà nella strutturazione e nella sintesi delle conoscenze. Ritengo, tuttavia, che una 

maggiore reciproca conoscenza, che si maturerà nel corso dell’anno scolastico, possa 

consentire il superamento di una situazione che al momento appare ancora interlocutoria, 

rendendo possibile una interazione e un dibattito critico che permetta una assimilazione dei 

contenuti non meramente strumentale ma finalizzata ad una formazione culturale 

significativa.  
 

1.2  Alunni con bisogni educativi speciali (alunni diversamente abili e con disturbi specifici 

dell’apprendimento) Non presenti. 
 

1.3 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati 
 

 
 

Livello critico 

(voto n.c. – 2) 

Livello  basso 

(voti inferiori alla 

sufficienza) 

Livello medio 

(voti 6-7) 

Livello alto 

( voti 8-9-10) 

N. N. 11 N. 15 N. 
 

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 
 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali griglie) 

□x tecniche di osservazione 

□ test d’ingresso 

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□x altro:   verifica scritta 
 

 

2. QUADRO DELLE COMPETENZE 

Asse culturale: 

 
 
Competenze disciplinari: 

 

 

definite all’interno del dipartimento di materia 
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3. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

(articolati per moduli) 

 

Il Risorgimento italiano 

L’unità d’Italia 

Stato e società nel periodo della Destra storica 

La guerra di secessione americana 

Società borghese e movimento operaio 

L’Europa delle grandi potenze 

La seconda rivoluzione industriale 

Imperialismo e colonialismo 

L’Italia nell’età della Sinistra 

Verso la società di massa 

L’Europa nella belle èpoque 

L’Italia giolittiana 

La prima guerra mondiale  

L’eredità della Grande Guerra 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

La grande crisi: economia e società negli anni ‘30 

Totalitarismi e democrazie 

L’Italia fascista 

La seconda guerra mondiale 

L’Italia repubblicana 

 

Alcuni argomenti verranno affrontati in inglese secondo la metodologia CLIL 
 

 

4. METODOLOGIE 
Lezione frontale e partecipata; discussione guidata 

 

 

5. AUSILI  DIDATTICI 
Manuale in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Storia” voll. 2,3  Ed. Laterza 

Materiale in fotocopia, audiovisivi. 
 

 
 

6. MODALITÀ DI  RECUPERO  DELLE  LACUNE  RILEVATE E  DI 
EVENTUALE VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

• Recupero curricolare: In itinere   

• Recupero extra- curricolare: Settimana interruzione attività didattica
 

  

• Valorizzazione eccellenze: Settimana interruzione attività didattica   
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7. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Si rimanda a quanto concordato in sede di Dipartimento di materia 

 
 
 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA NUMERO PROVE DI VERIFICA 

Prove scritte .…………………… 

Prove orali …………………….. 

 

1(trimestre) 2 (pentamestre) 

1(trimestre) 2 (pentamestre) 

 

8. COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
Formulare delle ipotesi operative, indicando attività e metodologie didattiche per alcune o tutte 

le competenze qui elencate (*) 
 

1. IMPARARE A IMPARARE 

2. PROGETTARE 

3. RISOLVERE PROBLEMI 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

6. COMUNICARE 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 

 
 

(*) Si fa  riferimento ai lavori del Consiglio di classe. 
 

Nell’ambito di un dibattito nutrito dalla riflessione critica intorno ai temi e alle problematiche che attraversano la 

contemporaneità e agli eventi della attualità nazionale e internazionale, si intende declinare le competenze di 

cittadinanza focalizzando:  

3) 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 tra aree culturali e geografiche 

4) i fatti storici come una dimensione significativa per comprendere le radici del presente 

5) i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Italia e d’Europa nel quadro della storia 

globale del mondo 

8) la necessità di 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 
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