
 
 
 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia Mamoli”  

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 
- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 

- 5 2650858 -  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 
 
 

 ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
 

PIANO DI LAVORO  
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA  LICEO 
 
 

STORIA  

 
 
 

CLASSI                  
 

TERZE, QUARTE e QUINTE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it


 
 

    STORIA      
LINEE GENERALI E COMPETENZE      

    (indicazioni ministeriali)  
Al termine del percorso liceale lo studente  

 conosce i principali eventi e le trasformazioni , nel quadro della 
storia globale del mondo; 

 usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;  
 sa leggere e valutare le diverse fonti;  
 guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto

prospettive e interpretazioni, le radici del presente.  
  della dimensione temporale successione 

cronologica eventi correlati fra loro secondo il tempo.  
 D’altro canto non va trascurata la seconda d . La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la 

geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento 
della disciplina.  

 Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni,  
 coglie gli elementi di - -  , si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, 

ai sistemi politici e giuridici , alla produzione artistica e culturale.  
 cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al termine 

del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 
esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali (solo per citare qualche 
esempio, dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino alla Dichiarazione universale , 
le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile.  

 erse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso, dedicando opportuno spazio, per 
fare qualche esempio, alla  al tempo delle conquiste di Alessandro Magno; alla  al tempo dell’impero romano; alle 
culture americane precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo

imento 
di particolari nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali.  

 diversi 
tipi di fonti, a leggere documenti storici
costruiscono il racconto della storia, la  adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse.  

 L metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare.  

 dell’esposizione orale
precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica.  

 
 
 



________________________________________________________________________________________________________________ 
 

COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI 
Gli obiettivi minimi corrispondono e sono illustrati nei livelli BASE 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1: CONOSCENZA E STRUTTURAZIONE    DEI CONTENUTI   -  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

 conosce i principali eventi e li colloca nello spazio e nel tempo in un contesto sincronico e diacronico   

 sa cogliere e comprendere il cambiamento   

 sa distinguere e analizzare i fattori di un sistema socio-economico-politico che  hanno determinato un evento  

 sa rilevare fattori di affinità-diversità, continuità-discontinuità   

 sa distinguere in una realtà storica le componenti strutturali (ambientali, demografiche, economiche, sociopolitiche) e identificarne gli elementi e le relazioni  
DESCRITTORI L

iv
e
llo 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 

BASE B Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
INTERMEDIO I Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
AVANZATO A Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità acquisite.   

CONOSCERE 
 

B
A

S
E 

1. conoscere dati e avvenimenti fondamentali di un’epoca  
2. conosce componenti fondamentali di un’epoca   

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

1. conosce in modo ampio ed organico fatti, avvenimenti e problemi delle epoche oggetto di studio 
2. distingue e sa utilizzare le principali tipologie di fonti documentarie  

A
V

A
N

Z
A

T
O
 

1. conosce in modo ampio e personalmente approfondito fatti, avvenimenti e problemi delle epoche 
oggetto di studio 

2. conosce, interpreta e utilizza le principali tipologie di fonti documentarie 

Competenza: 1. Comunicazione      1.1 Comprensione  

RECEPIRE 
 È in grado di comprendere testi e altre fonti 
di informazione di tipologie diverse. 
 
 È in grado di comprendere e distinguere 
varie tipologie espressive e comunicative. 

B
A

S
E 

1. Legge in modo corretto e con sufficiente chiarezza i testi e i documenti storici. 
2. Riconosce i diversi tipi di fonti. 
3. Comprende testi di argomento storico. 
4. Comprende il linguaggio specifico della storia. 

 



 È in grado di comprendere e riconoscere i 
messaggi impliciti delle varie fonti di 
informazione. 
 
 È in grado di comprendere, distinguere e 
analizzare varie tipologie espressive e 
comunicative. 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

1.  Legge in modo chiaro e consapevole i testi e i documenti storici. 
2.  Riconosce e analizza i diversi tipi di fonti. 
3.  Comprende e analizza testi di argomento storico. 
4.  Comprende il linguaggio specifico della storia desumendolo dal contesto.  
5. Analizza (anche con esercizi guidati) testi e documenti storici, per comprenderne senso e struttura, 

compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e collocazione nel contesto di riferimento.  
 
 

 È in grado di comprendere e valutare in 
modo attivo e autonomo informazioni di 
tipologie diverse. 
 
 È in grado di comprendere e analizzare 
criticamente varie tipologie espressive e 
comunicative. 

A
V

A
N

Z
A

T
O
 

1. Valuta i diversi tipi di fonti e confronta diverse tesi interpretative. 
2. Comprende e riflette criticamente in relazione a testi di argomento storico. 
3. Comprende il linguaggio specifico della storia adattandolo al contesto e rispondendo adeguatamente alle 

diverse situazioni. 
4. Comprende il significato letterale e profondo dei testi 

 

Competenza: 1. Comunicazione     1.2 Espressione 
ESPORRE 

 È in grado di esprimersi attraverso 
messaggi verbali e non verbali in modo 
corretto. 

B
A

S
E 

1. Utilizza parzialmente il linguaggio specifico della storia. 

2. Riferisce i contenuti di argomento storico. 

 
 È in grado di esprimersi in modo personale, 
chiaro e corretto.  
 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

1. Espone in modo personale, chiaro e corretto informazioni, esperienze personali, contenuti di testi di 
argomento storico letti o ascoltati. 

2. Utilizza il linguaggio specifico della storia in modo adeguato al contesto di 
3. riferimento. 
4. Riferisce in modo adeguato i contenuti di argomento storico. 

5. Utilizza varie tipologie espressive che sa adeguare ai diversi contesti.  
  
Espone in modo semplice informazioni, 
esperienze personali, contenuti di 
testi letti o ascoltati nell’ambito della storia. 

A
V

A
N

Z
A

T
O
 

1. Espone i contenuti storici con precisione, collocando gli eventi secondo le corrette coordinate 
spazio/temporali e con la coerenza del discorso. 

2. Utilizza il linguaggio specifico della storia arricchendo il lessico. 
3. Rielabora in modo autonomo e critico i contenuti di argomento storico. 

4. È capace di  argomentare una tesi. 
Competenza 2. Rielaborazione   2.1 Elaborazione logica    

CONFRONTARE    -    DISTINGUERE 
ANALIZZARE    -     CONTESTUALIZZARE 

ORGANIZZARE 
È in grado di raccogliere informazioni da 
fonti diverse. 
 
 È in grado di individuare concetti chiave da 
testi diversi. 
  
È in grado di operare confronti. 

B
A

S
E 

1. Riconosce una fonte storica. 
2. Individua le informazioni di un testo utilizzando metodi e strategie diverse. 
3. Distingue gli elementi fondamentali presenti in un testo storico. 
4. Organizza le conoscenze storiche acquisite in modo opportunamente guidato. 
5. Sa collocare un fatto storico  nel tempo   
6. Individua rapporti causa-effetto tra fattori storici. 
7. Se guidato, comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

8. Mette in relazione la storia locale con le diverse epoche storiche. 

9. Usa le conoscenze apprese per comprendere le problematiche della realtà contemporanea. 
 
 È  in grado di selezionare informazioni da 

IN
T

E
R

M

E
D

IO
 

1. Comprende una fonte storica. 
2. Analizza le informazioni di un testo utilizzando metodi e strategie diverse. 



fonti diverse. 
 
 È in grado di collegare concetti chiave da 
più testi. 
 
 È in grado di operare sintesi. 
 
 

3. Collega gli elementi fondamentali presenti in un testo storico. 
4. Collega le conoscenze storiche acquisite. 
5. sa collocare con precisione un fatto storico  nel tempo e nello spazio   
6. Valuta rapporti causa-effetto tra fattori storici. 
7. Analizza in modo corretto il cambiamento dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

8. Usa le conoscenze apprese per analizzare le problematiche della realtà contemporanea. 
 
 
 È in grado classificare informazioni da fonti 
diverse. 
 
 È in grado di collegare concetti chiave, 
estrapolati da fonti diverse. 
  
È in grado di formulare giudizi critici. 
 

A
V

A
N

Z
A

T
O
 

1. Valuta lo scopo di una fonte storica e la sua tipologia. 
2. Individua argomenti di fondo e informazioni implicite da un documento storico e da immagini storiche. 
3. Collega elementi fondamentali presenti in un testo estrapolati da fonti storiche diverse. 
4. Analizza criticamente le conoscenze storiche acquisite da fonti diverse. 
5. Analizza criticamente rapporti causa-effetto tra fattori storici. 
6. Sa utilizzare e contestualizzare le fonti storiche 
7. Riflette criticamente sul cambiamento e sulla diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 

attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

8. Ricostruisce l’evoluzione di problematiche e concezioni concernenti il rapporto tra epoche e culture 
diverse, soprattutto in riferimento alle interrelazioni dettate dal processo della globalizzazione. 

9. Usa le conoscenze apprese per formulare giudizi critici sulle problematiche della realtà contemporanea. 
Competenza 2. Rielaborazione    2.2 Elaborazione operativa 
APPLICARE 
 È in grado di produrre soluzioni operative 
in modo parzialmente guidato. 
 È in grado di svolgere attività di tipo 
operativo. 

B
A

S
E 

1. Riconosce un argomento storico e ne rileva gli elementi essenziali utilizzando tabelle e grafici. 
2. Produce semplici testi, schemi e mappe in relazione ai diversi argomenti storici. 

 

 È in grado di prendere iniziative per 
gestire situazioni diverse. 
  
È in grado di svolgere attività di tipo operativo 
utilizzando strumenti adeguati 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

1. Gestisce semplici argomenti storici e ne rileva i contenuti principali utilizzando tabelle, grafici e mezzi 
informatici. 

2. Produce testi, schemi e mappe, rielaborando i diversi argomenti storici. 

 È in grado di riconoscere una situazione e 
rilevarne gli elementi essenziali utilizzando 
schemi, tabelle, grafici, mappe concettuali 
e mezzi informatici. 
 
 È in grado di svolgere attività di tipo 
operativo utilizzando strumenti e tecniche 
specifiche. 

A
V

A
N

Z
A

T
O
 

1. Analizza argomenti storici ne rileva gli elementi essenziali utilizzando schemi e 
2. mappe concettuali e mezzi informatici. 
3. Produce testi, schemi e mappe, rielaborando in maniera critica i diversi argomenti storici. 

 

 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
CONTENUTI del PROGRAMMA per la CLASSE TERZA  - ITALIANO –  

NB ogni docente sceglierà liberamente come dimensionare i vari moduli, stabilendo quali  inserire nel programma dell'anno scolastico 
 

Libro di testo in adozione:  G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi          -       Millennium vol.1       -   ed. La scuola 

_________________________________________________________________________________________________________________  

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO I   
- - L’organizzazione dell’impero e il 

sistema vassallatico - Definizione di feudalesimo - Il trattato di Verdun 
 
MODULO II  
  La teoria dei tre ordini - L’etica cavalleresca e la cortesia - Le nuove invasioni: Saraceni, Normanni e Ungari - Il 
fenomeno dell’incastellamento: cause e conseguenze - L'economia curtense - I servi della gleba, gli schiavi e la signoria locale  
 
MODULO III 
Impero e monarchie La dinastia dei Sassoni - Il Privilegium Othonis - I Normanni in Francia, in Inghilterra, in Italia meridionale - Lo scisma 
della Chiesa ortodossa 
 
MODULO IV 
La chiesa e lo scontro con l'impero La crisi della chiesa e la reazione cluniacense - I cistercensi - La teocrazia di Gregorio VII: il Dictatus 
papae - La lotta per le investiture - Il concordato di Worms  
 
MODULO V 
La rinascita dell'Occidente tra il X e il XIII secolo Lo sviluppo economico,sociale e culturale -  La crescita demografica -  I nuovi strumenti 
agricoli e la rotazione triennale dei campi -  La rinascita dei commerci: i mercati e le fiere -  Nuove forme di pagamento: la lettera di cambio -  I 
mercanti-banchieri: i Bardi e i Peruzzi -  La rinascita urbana e la borghesia -  Gli artigiani e le loro associazioni: Arti maggiori e Arti minori -  Le 
repubbliche marinare: Amalfi, Venezia, Pisa, Genova -  Il Comune e la sua evoluzione: fase consolare,fase podestarile, fase popolare  
 
MODULO VI  Cristianesimo e islam L’espansione europea e la crisi degli arabi e dei bizantini - L'ascesa dei Turchi e il declino di Bisanzio - 
La Reconquista - Le Crociate : cause ed effetti - Gli ordini monastico – cavallereschi - L’intolleranza  contro gli ebrei e contro gli arabi  
 
MODULO VII  Chiesa e Impero tra XII e XIII secolo Federico Barbarossa: lo scontro con i Comuni - Il papato di Innocenzo III e la politica 
teocratica - I valdesi, i catari, i domenicani, i francescani - La politica di Federico II imperatore e re di Sicilia  
 
MODULO VIII 
La crisi delle istituzioni universali e l'ascesa delle monarchie L'Italia dopo la morte di Federico II - Angioini e Aragonesi nel regno di Sicilia 
- La battaglia di Bouvines: cause e conseguenze - La Francia dopo Bouvines: il primato nazionale della monarchia - L'In

- - -
avignonese - Roma nel disordine: Cola di Rienzo - L'Italia delle Signorie e dei Principati  

 

 
SAPERE: 
 

 
• Utilizzare il manuale sia 

come strumento di 
integrazione della 
spiegazione, sia come 
strumento di 
apprendimento 
autonomo.  

 
 
 
• Individuare e definire i 

termini essenziali del 
lessico storico.  

 
 
 
• Esporre in modo 

ordinato e logicamente 
coerente un problema 
o un argomento 
storico.  

 



 
MODULO IX 
La crisi del Trecento - La crisi demografica - La peste del 1348: cause presunte e cause reali - Un capro espiatorio: gli Ebrei - I flagellanti - 
La crisi economica: l'agricoltura, la manifattura,il commercio - Le rivolte: la jacquerie in Francia, la rivolta in Inghilterra, i Ciompi a Firenze  
 
MODULO X 
Monarchie, imperi e stati regionali - Definizione e organizzazione dello stato moderno - La guerra dei Cento Anni: cause, fai, armi utilizzate 
- Giovanna d'Arco e lo spirito nazionale francese - Le tre monarchie nazionali . la Francia di Luigi XI e la chiesa nazionale . l'Inghilterra: la 
guerra delle Due Rose ed Enrico VII . la formazione della monarchia spagnola: Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona  
- Gli stati regionali italiani e la loro debolezza - Le guerre per il predominio d'Italia - La politica d’equilibrio: la pace di Lodi  
 

MODULO XI 
Umanesimo e Rinascimento - La nuova visione del mondo e lo spirito critico - L'interesse per la natura - La visione antropocentrica e 
l'ottimismo - La riscoperta dei classici -  - Gutenberg - Copernico 
 
MODULO XII 
L’espansione dell'Occidente  Le cause delle scoperte geografiche - I portoghesi verso l'India - Colombo e la scoperta del nuovo mondo - La 
spedizione - : Maya,Aztechi ed Incas - Conseguenze economiche e sociali delle scoperte geografiche - 
Il trattato di Tordesillas - Le colonie portoghesi e l'imperialismo spagnolo - I conquistadores e l'organizzazione dei territori conquistati - Il 
genocidio degli Indios e le denunce di Las Casas - L'atlantizzazione del commercio - La “rivoluzione dei prezzi”  
 
MODULO XIII 
La crisi religiosa  Le radici della crisi: simonia, nicolaismo, nepotismo, vendita delle indulgenze - Il Grande Scisma d'Occidente - Le eresie di 
Wycliff e i lollardi - Le eresie di Hus e gli hussiti - Il Concilio di Pisa, il Concilio di Costanza,il Concilio di Basilea - Erasmo da Rotterdam:” 
L'elogio della Pazzia” - La caccia alle streghe 
 
MODULO XIV 
La riforma protestante  Le origini della protesta: cause politiche, economiche, sociali, religiose - Martin Lutero e le ”95 Tesi” - Il libero esame, 
la giustificazione per sola fede, il sacerdozio universale - La Dieta di Worms - La rivolta dei cavalieri - La guerra dei contadini: i 12 articoli - La 
riforma in Svizzera: la teologia di Zwingli - Gli anabattisti - Calvino - L'importanza del lavoro: l'origine del capitalismo (M.Weber) - La riforma 
nell'Europa del Nord - La nascita della chiesa anglicana: Enrico VIII ed Edoardo VI - La riforma in Francia: gli ugonotti  
 
MODULO XV 
La Riforma cattolica e la Controriforma  Il Concilio di Trento: i decreti dottrinali e i decreti di riforma - La Santa Inquisizione e l'Indice dei 
libri proibiti - Ignazio di Loyola e l'ordine dei Gesuiti - Lo slancio missionario -La cultura nella Controriforma: Galileo Galilei 
 
MODULO XVI 
L'Europa del Cinquecento - La spedizione di Carlo VIII in Italia - La repubblica di Gerolamo Savonarola - La spedizione di Luigi XII in Italia - 
Le imprese di Cesa - - - 'impero - 
Lo scontro con l'impero ottomano: Solimano il Magnifico - Il sacco di Roma - La guerra contro la Francia - Lo scontro con 

- - - - - Filippo II contro gli 
ottomani: la battaglia di Lepanto - Filippo II e la rivolta dei Paesi Bassi - Il re - -
elisabettiana: crescita economica e mercantilismo - Corsari ed esploratori - La guerra contro l'Invincibile Armata di Filippo II - Le guerre di 
religione in Francia: difficile convivenza tra cattolici e protestanti - Enrico IV re di Francia : sviluppo economico e accentramento del potere - 
L'editto di Nantes Il Seicento - La guerra dei Trent’anni: cause e fasi - La fine della guerra e le paci  

 
 

• Leggere e analizzare 
una fonte e una 
pagina storiografica.  

 

 

 

• Sintetizzare quello che 
ha letto con 
sufficiente 
precisione e 
completezza.  

 

 

 

• Costruire una corretta 
cronologia.  

 

 

 

• Situare i principali 
personaggi storici 
nel contesto di 
appartenenza.  

 

 

 

• Creare una mappa 
concettuale con 
corretti nessi di 
causa ed effetto.  

 

 

• Interpretare tabelle e 
grafici traducendoli 
in discorso coerente 
e motivato.  

 



________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
CONTENUTI del PROGRAMMA per la CLASSE QUARTA  - ITALIANO –  

NB ogni docente sceglierà liberamente come dimensionare i vari moduli, stabilendo quali  inserire nel programma dell'anno scolastico 
 

Libro di testo in adozione:  Gentile Ronga Rossi         -       Millennium vol.2       -   ed. La scuola 

  _________________________________________________________________________________________________ 
CONOSCENZE COMPETENZE 

 

MODULO I  
L'Europa d'antico regime La popolazione - Una società rurale - Le gerarchie sociali   -   Lo Stato  
 
MODULO II 
Il Seicento Le caratteristiche essenziali dello Stato moderno e le sue concrete applicazioni nel ’600 - Genesi e sviluppo dello stato 
moderno: assolutismo e parlamentarismo. - La prima e la seconda rivoluzione inglese. - La Francia di Luigi XIV.  
 
MODULO  III 
La primavera dei lumi -

- L’ottimismo illuminista e l’idea di progresso - L'Enciclopedia: rivoluzione di carta - L
dello stato - Il pensiero economico - Quesnay: la fisiocrazia - Smith : il liberismo - Kant e l’Illuminismo - Voltaire - Montesquieu – 
Rousseau, democrazia diretta  e “Contratto sociale” . l’”Emilio” - Illuminismo italiano: Beccaria: “Dei delitti e delle pene” - 
Razionalismo filosofico e critica della religione - Religione naturale: Deismo  - Il dispotismo e riformismo illuminato - Il dispotismo 
illuminato in Russia e in Prussia - La politica riformista degli Asburgo d’Austria - La guerra dei Sette anni - L’area italiana  
 
MODULO V 
La Rivoluzione americana Le origini della colonizzazione - Le differenze tra le colonie - I rapporti economici e i contrasti tra le 
colonie e la madrepatria - La rivoluzione e l’indipendenza delle colonie - La formazione degli USA - La Costituzione del 1787    
 
MODULO VI 
Rivoluzione francese  La crisi dell’ Ancien Regime - Le cause della rivoluzione - Dagli Stati Generali all'Assemblea Costituente 
(1789-90) La convocazione degli Stati Generali - L’Assemblea Nazionale e la presa della Bastiglia - La Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino - La Costituzione civile del clero - I clubs politici - La Costituzione del 1791 - La cittadinanza delle donne - 
L’assemblea Legislativa e la fine della monarchia - La Francia in guerra (1792)La Convenzione Nazionale - La condanna a morte di 
Luigi XVI - La ribellione della Vandea  - La Convenzione (1792-93) La Costituzione del 1793 -Il Terrore (1793-94) La repubblica 
giacobina e la politica del Terrore - La politica di scristianizzazione - Il Termidoro - La Costituzione dell’anno III -Il governo del 
Direttorio (1795-97) La politica del Direttorio - La Congiura degli Eguali  
  
MODULO VII 
L’età napoleonica Il governo del Direttorio (1796-99) Le origini di Napoleone Bonaparte - La campagna d’Italia - Le “repubbliche 
sorelle” - Il colpo di Stato di fruttidoro - Il colpo di Stato di brumaio - Il Consolato - Il Codice napoleonico e il Concordato - La 
spedizione in Egitto -   L'ascesa di Napoleone: dal consolato all'impero (1799-1804)  L'Impero napoleonico (1804-15) Il blocco 
continentale - I caratteri e le contraddizioni dell’impero - La campagna di Russia - La fine dell’impero napoleonico  

 
 
 
 
SAPERE: 
 
 
 
. Consolidare le competenze 

acquisite di analisi ed 
esposizione di un testo 
studiato  

 
 
 
• Operare sintesi corrette 

riuscendo a rideterminare 
un ordine logico del 
discorso 

 
• Utilizzare strumenti storiografici 

per confrontare 
interpretazioni  

 
 
• Estrarre da dati, carte, tabelle 

elementi interpretativi 
coerenti.  

 



 
MODULO VI  
La prima rivoluzione industrialeLa nascita dell’industria - Il problema degli investimenti - La macchina a vapore : Newcomen e Watt 
- La rivoluzione agricola - La rivoluzione demografica - La rivoluzione dei trasporti - Il ruolo degli imprenditori - La condizione operaia 
e le trasformazioni sociali - La divisione del lavoro e la questione sociale - Le prime forme di protesta: il luddismo - L’alimentazione dei 
poveri   
 
MODULO VII 
 Restaurazione e affermazione del liberalismo  Il Congresso di Vienna- Il principio d’equilibrio e di legit - Il nuovo assetto 
politico e territoriale dell’Europa - Il principio d’intervento: la Santa Alleanza - la Restaurazione in Italia - Il Romanticismo: lo Sturm und 
Drang - L’idea di nazione - Il liberismo- Il pensiero democratico - Il Socialismo utopistico inglese (Owen) e francese (Saint-Simon 
,Fourier, Blanc, Proudhon) -  Il Socialismo scientifico: Marx ed Engels. - La lotta di classe  
 
MODULO VIII  
I moti degli anni Venti e Trenta :organizzazione ed obiettivi - Il metodo delle insurrezioni - I moti degli anni Venti - 
Le rivoluzioni in Spagna e in Italia - Il successo della rivolta in Grecia - L’intervento della Santa Alleanza - I moti degli anni Trenta - La 
rivoluzione di luglio in Francia - La nascita del Belgio - Le rivolte nell’Italia centrale Le rivoluzioni del 1848 - La Francia del “re 
borghese” - La rivoluzione di Febbraio in Francia e la Seconda Repubblica - Dalla repubblica al Secondo impero: Napoleone III - Le 
rivoluzioni nell’Impero asburgico - La rivolta negli stati della Confederazione Germanica - La prima guerra d'indipendenza: da guerra 
federale a guerra regia 
 
 MODULO IX 
 I moti rivoluzionari del 1848 e il Risorgimento italiano  L'arretratezza dell'Italia - Le principali tendenze nel dibattito risorgimentale 
-  Area democratico -rivoluzionaria .  La repubblica democratica di Mazzini .  La repubblica federale di Cattaneo - Area moderato-
riformista . Il neoguelfismo di Gioberti . Il moderatismo filosabaudo di Balbo . La monarchia dei Savoia: D'Azeglio e Cavour - 
L'esplosione del Quarantotto-  Il Quarantotto in Italia 
 
MODULO X 
L’unificazione italiana e tedesca - - -

- La spedizione di Sapri - La seconda guerra d’indipendenza - La spedizione dei Mille - II regno d’Italia - 
Bismarck - La guerra contro l’Austria e contro la Francia - Il II Reich - La Comune di Parigi e la repressione sanguinosa  
 
MODULO XI 
 L'Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica La Destra Storica - Il divario tra Nord e Sud - Il piemontesismo - Il Libero 
scambio e il pareggio del bilancio: la tassa sul macinato - Il fenomeno del brigantaggio: cause e soluzioni - L'analfabetismo - La terza 
guerra d'indipendenza: Roma capitale d'Italia - La legge delle “guarentigie” e il non expedit - Il declino della destra   
La Sinistra Storica - Depretis e il trasformismo La svolta protezionista e le tariffe doganali La politica estera: la Triplice Alleanza e il 
colonialismo in Etiopia I govern - , Bava Beccaris , 
Pelloux Il regicidio di Umberto I  

MODULO XII La seconda rivoluzione industriale  
La funzione della scienza - Le nuove fonti di energia -  La rivoluzione dei mezzi di comunicazione - Taylorismo e  fordismo - Il 
capitalismo monopolistico e finanziario - La crescita demografica - L’emigrazione  

MODULO XIII Le grandi potenze.  La spartizione imperialistica del  mondo 
 La Francia della Terza Repubblica -La Germania da Bismarck a Guglielmo II  -   L'imperialismo -  La spartizione dell'Africa e dell'Asia 

 
• Esporre con precisione e 

chiarezza, utilizzando 
almeno alcuni elementi di 
lessico specialistico. 

 
 
 • Comprendere la terminologia 

storiografica. 
 
 
 • Connettere elementi tipici di 

una cultura e inquadrarli in 
un insieme coerente.  

 
 
• Rendersi conto della 

dimensione temporale 
riuscendo ad inserire i 
principali eventi in una linea 
del tempo.  

 
 
• Riconoscere, almeno a grandi 

linee, l’apporto di diverse 
discipline al raggiungimento 
del conoscenze storico.  

 
 
• Riflettere sugli eventi storici 

senza sovrapporre la 
propria contemporaneità  

 
 
 
• Individuare in un percorso 
storico linee di frattura e 
momenti di continuità 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
    PROGRAMMA per la CLASSE QUINTA     - STORIA –  

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO del QUINTO ANNO  
 

, dall’analisi delle premesse della I guerra mondiale fino ai giorni nostri.  
 

 conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei, 

 consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste 
una storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico .  

 Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: l’inizio della 
giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue 
conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo 
alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana.  

 Il quadro stor :  
1) dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema 
sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i processi di globalizzazione
globale;  
2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina: la nascita dello stato d’Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-
allineati, la rinascita della Cina e dell’India come potenze mondiali; 3) la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, le 
riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni 90.  

 Alcuni temi del mondo contemporaneo andranno esaminati tenendo conto della loro natura “geografica” (ad esempio, la distribuzione delle 
risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, le caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed 
economia).  

 interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea
, il rapporto fra intellettuali e potere politico).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

Assunzione di un maturo senso di responsabilità personale nel rispetto di sé, degli altri, delle regole della comunità. 
Educazione al rispetto della pluralità dei punti di vista, dei modelli culturali e sociali.  Conoscenza della Costituzione italiana 
La programmazione dei contenuti di Educazione Civica è implicita alla trattazione del programma di Storia. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI  
 
 

Area metodologica   -  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
Area logico-argomentativa  -  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare  possibili soluzioni. 
Area linguistica e comunicativa  -  Padroneggiare pienamente la lingua italiana  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 
Area storico-umanistica  -   Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico ed artistico italiano. 
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONTENUTI del PROGRAMMA per la CLASSE QUINTA  - ITALIANO –  

NB ogni docente sceglierà liberamente come dimensionare i vari moduli, stabilendo quali  inserire nel programma dell'anno scolastico 
 

Libro di testo in adozione:  Gentile Ronga Rossi         -       Millennium vol.2       3   ed. La scuola 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
CONOSCENZE COMPETENZE 
MODULO I 

All'alba del Novecento - -
; nazionalismo, razzismo, invenzione del complotto ebraico e affaire Dreyfus  

 
MODULO II 
L'età giolittiana  I caratteri generali dell'età giolittiana   - Il doppio volto di Giolitti - Tra successi e sconfitte           

 
MODULO III 
La prima guerra mondiale Cause ed inizio della guerra   - l’Italia in guerra - la Grande Guerra (con particolare attenzione agli eventi 
sul fronte italiano) - le trincee e la tecnologia al servizio della guerra - il fronte interno - il genocidio degli Armeni - dalla svolta del 1917 
alla conclusione del conflitto - i trattati di pace      
 
MODULO IV 
La rivoluzione  russa      1. L'Impero russo nel XIX secolo   - Tre rivoluzioni - la nascita dell’URSS (scioglimento della Costituente, 
pace di Brest-Litovsk, guerra civile, comunismo di guerra, NEP) - lo scontro tra Stalin e Trockij - l’URSS di Stalin: industrializzazione e 
collettivizzazione forzate; l’arcipelago gulag 
 
MODULO V 
Il primo dopoguerra      I problemi del dopoguerra  Il biennio rosso (1919-20) Dittature, democrazie e nazionalismi    
 
MODULO VI 
L’Italia tra le due guerre: il Fascismo La crisi del dopoguerra   - il disagio sociale - il biennio rosso in Italia – Il movimento dei Fasci 
di combattimento,  lo squadrismo, il fascismo agrario, la nascita del PNF - La marcia su Roma - la conquista del potere  -  Il fascismo 
al governo - Dalla fase legalitaria alla dittatura   - L'Italia antifascista 
 
MODULO VII 
La crisi del 1929  Gli “anni ruggenti” - il “big crash”, le sue cause e le sue conseguenze - Il “New Deal”     

 

 
SAPERE: 
 
Utilizzare il manuale come 

strumento di 
apprendimento autonomo, 
cogliendo criticamente 
almeno alcuni aspetti della 
sua impostazione 

 
 
 • Individuare e definire con 

precisione i termini 
essenziali del lessico 
storico contemporaneo. 

 
 
 • Porre domande pertinenti e 
che dimostrino riflessione 
autonoma sui dati storici e sulle 
tesi storiografiche 

 

 

 

 

 



MODULO VIII 
La Germania tra le due guerre: il nazismo     - - -

-
ste  

 
MODULO IX 
La seconda guerra mondiale     - il contagio reazionario in Europa Il mondo verso la guerra - Giappone e Cina tra le due guerre - 
crisi e tensioni in Europa - la guerra civile spagnola - la vigilia della guerra mondiale  
La seconda guerra mondiale: -1939-40: la guerra-lampo - 1941: la guerra mondiale - il dominio nazista in Europa - 1942-43: la svolta - 
1944-45: la vittoria degli alleati Dalla guerra totale ai progetti di pace    La guerra e la Resistenza in Italia   - La Shoah: - le tappe 
essenziali della persecuzione in Germania, dalla marginalizzazione allo sterminio - l’antisemitismo e l’ideologia nazista - 

MODULO X 
Le origini della guerra fredda    Gli anni difficili del dopoguerra  -il processo di Norimberga, la nascita dell'ONU - La divisione del 
mondo  - la dottrina Truman, Nato e Patto di Varsavia, il piano Marshall, l'espansione del comunismo, la crisi di  

, De Gaulle e la Francia.  
  
MODULO XI 
La decolonizzazione  Il processo di decolonizzazione, il Maghreb, il Medio Oriente e la nascita dello stato di Israele, la crisi di Suez 
del 1956, la rivoluzione cubana   
      
MODULO XII 
L’Italia dalla fase costituente al centrismo L'urgenza della ricostruzione  - le forze politiche - Dalla   monarchia alla repubblica, la 
costituzione repubblicana, le elezioni del 1948 e la sconfitta delle sinistre- Il centrismo  -  Il “miracolo economico”   
 
MODULO XIII 
Guerra fredda e distensione Il disgelo   la morte di Stalin e il XX congresso del PCUS, la crisi dell'Ungheria del 1956 e la crisi di 
Cuba- Il precario equilibrio del terrore - la guerra del Vietnam - Aree di tensione: la “guerra dei sei giorni” e la “guerra del Kippur”, gli 
accordi di Camp David, Rabin e Arafat, la svolta teocratica in Iran 
 
MODULO XIV 
L'Italia dal «miracolo economico» agli anni di piombo     Il «miracolo economico»   -  Il Concilio Vaticano II   -   La televisione     
Dal centro-sinistra al Sessantotto   Gli annidi piombo      
 
MODULO XV  
Il nuovo scenario internazionale   
Il crollo del comunismo     - Il risorgere dei nazionalismi     -La tragedia iugoslava  - La polveriera del Medio Oriente  -L'Unione 
Europea -Il mondo oggi -Gli anni Ottanta e il pentapartito - La fine della prima Repubblica      
 

 
• Leggere e analizzare nelle sue 

linee fondamentali un 
documento, sapendo trarne 
elementi utili a comporre un 
quadro più ampio di 
questioni e problemi  

 
 
• Sintetizzare quanto letto con 

precisione e completezza.  
 
 
•      Confrontare interpretazioni 

diverse rispetto ad un 
periodo storico o ad eventi 
complessi.  

 
• Costruire una struttura 

argomentativa coerente, 
utilizzando saperi e 
strutture anche di altre 
discipline.  

 
• Individuare con sicurezza 

relazioni tra eventi, contesti, 
culture.  

 
• Collocare con sicurezza gli 

eventi nello spazio e nel 
tempo, anche in rapporto 
ad altri eventi.  

 
 
• Ricercare, sia pur a livello 

elementare, dati, testi, 
elementi utili a 
comprendere un problema 
o a chiarire lo svolgimento 
di eventi. 

  
• “Leggere” criticamente le 

questioni affrontate 

 
 



METODOLOGIA E STRUMENTI  
Metodologia:
- Lezione frontale e dialogata - Analisi guidata dei testi storici
 
Strumenti:
 carte geografiche, tabelle cronologiche sinottiche, materiali iconici 
  manuali in adozione e altri libri 
  fotocopie per approfondimento  
  videocassette come film e documentari 
  materiale iconografico (diapositive e foto d'arte) 

        visualizzazione di percorsi con schemi; griglie di analisi 
 esercitazione in classe e a casa 
 materiale giornalistico su tematiche di attualità  
 supporti informatici e multimediali

 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA  

Almeno 2 prove per quadrimestre, di cui almeno una orale.  
Le verifiche scritte – anche in preparazione delle Terze prove d’Esame – consisteranno in: 
- quesiti a domanda aperta (tipologie A e B) 

- quesiti di tipo semistrutturato (risposta multipla e/o Vero/Falso). 
-  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 l'alunno deve dimostrare di: 
- sapersi esprimere in modo linguisticamente corretto 
- saper organizzare un discorso organico su un argomento richiesto svolgendo analisi sui testi proposti e operando raffronti e contestualizzazioni 
- aver interiorizzato e personalizzato l'argomento 
- aver approfondito personalmente 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BERGAMO, 24 OTTOBRE 2017


