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Liceo Scientifico statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE

Progettazione didattica
Al Dirigente Scolastico

INSEGNANTE prof. Baldo Massimo
DISCIPLINA: Storia
n. ore a settimana 2
DESTINATARI gli studenti della classe: 4C
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale nelle Linee Guida della scuola
della riforma
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”.
(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei…” Decreto n. 89/2010, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, c. 4, del d.l. 112/2008, convertito, con
modificazioni dalla l. 133/200, G.U. della Repubblica italiana - n. 137 del 15/06/2010).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di storia sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
Le indicazioni dall’Allegato F delle Indicazioni nazionali sono state rielaborate dal Dipartimento di
Storia e Filosofia dell’Istituto e inserite nel POF 2019/22 a cui si rimanda. In particolare, all' interno
de Le priorità del Piano dell'Offerta Formativa Triennale per il periodo 2019/2022 è percorso proprio
della disciplina:
… sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione, dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico - finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità (articolo 1, comma 7,
lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107);
Le competenze di materia definite in sede di Dipartimento relative all'anno di corso 2017/2018
Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni;
- Cogliere gli elementi di affinità continuità e diversità-discontinuità tra civiltà diverse;
- Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di
società, alla produzione artistica
e culturale;
- Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare diverse tesi interpretative;
- Comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà di fonti
adoperate, il succedersi e il
contrapporsi di fonti diverse;
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- Essere in grado di inquadrare le radici storiche della problematica del «diverso» e dell’incontro – o
scontro – tra culture eterogenee,
cogliendo le relazioni causali e i pericoli legati alle ideologie razziali.
- Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione
italiana, di quella europea,
delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

tempi

Analizzare i fattori che consentirono i
Il Seicento tra crisi e rivoluzioni
avvio dell’agricoltura capitalistica in
 Le rivoluzioni inglesi;
Inghilterra
 L' Età di Luigi XIV.
Analizzare il nesso tra rivoluzioni
Tempi: 5 ore (settembre – ottobre)
politiche e affermazione dell’assolutismo
nel contesto della guerra dei Trent’anni.
Confrontare i modelli politicoistituzionali dell’assolutismo francese e
della monarchia costituzionale inglese.

Tempi: 3 ore
(settembre –
ottobre)

Confrontare i modelli politicoistituzionali dell’assolutismo francese e
della monarchia costituzionale inglese.

Teorie e pratica del governo
 il modello francese da Enrico IV a
Luigi XIV;
 b) pratica e teoria nelle rivoluzioni
inglesi: da Hobbes a Locke.
 Alle origini del contrattualismo:
Tempi: 5 ore (settembre – ottobre)

Tempi: 5 ore
(settembre –
ottobre)

Tratteggiare il panorama europeo a
livello demografico agricolo,
commerciale e manifatturiero, con
particolare riferimento all’Inghilterra
Contestualizzare le principali guerre
scoppiate in Europa nel Settecento,
evidenziandone le cause e gli esiti.

I grandi conflitti del 1700 e il dispotismo
illuminato
1. Conflitti e diplomazia ( 1714 – 1763);
2. L' assetto europeo del 1748.

Tempi: 5 ore
(ottobre novembre)

Conoscere le idee di fondo
Tempi: 7 ore
Il dispotismo illuminato e l' illuminismo
dell’Illuminismo, sottolineandone la
(novembre)
1. Lo spirito dell' Illuminismo;
carica di rinnovamento culturale ed
2. Realtà e propaganda dell' Illuminismo;
elencandone gli esponenti e le opere più
3. L' età delle riforme.
significative
Rilevare le riforme attuate dai sovrani
illuminati e contestualizzare il caso
atipico dell’Inghilterra
Analisi delle vicende interne ai principali
stati italiani nel XV-XVI secolo
Analisi dell’evoluzione delle monarchie
come stati moderni nel XIV-XVI secolo

ABILITA’

Saper individuare in un documento
costituzionale i principi

CONOSCENZE / contenuti

tempi

La rivoluzione americana e la
Dichiarazione dei diritti dell’uomo

Tempi: 4 ore
(dicembre)
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fondamentali di esso in ordine ai diritti e
ai doveri del cittadino.
Conoscere il significato di:
Riforme e rivoluzioni; costituzionalismo,
liberalismo, federalismo e con
federalismo; teoria e pratiche dei diritti
civili

1. Le colonie inglesi nel Nord America
2. La Lotta per l'indipendenza
3. L'organizzazione del territorio e la
formazione del governo USA

Conoscere il significato di:
costituzione cittadino destra/sinistra
giacobinismo, nazione, suffragio, codice
civile, amministrazione statale
Capacità: confrontare le interpretazioni
della rivoluzione

La rivoluzione francese
Contenuti:
1. Fasi fondamentali della Rivoluzione
1787 – 1799

Conoscere L'idea di nazione, l'idea e la
pratica uguaglianza giuridica in Italia, Il
ritorno degli stati e la divisione della
penisola, il ritorno degli antichi sovrani
Ritrovare Le origini del Risorgimento,
Analizzare testi e documenti
Capacità di costruire collegamenti con
italiano, arte e filosofia

Tempi: 6 ore
L'Italia napoleonica e del Risorgimento
(gennaio  le repubbliche giacobine 1796-99
febbraio)
 Il regno d'Italia 1800- 1814
 L'Italia del Congresso di Vienna 1815
 L’aspirazione all'autodeterminazione
dei popoli nella prima metà
dell'Ottocento;
 Il Risorgimento: liberali e
democratici nella lotta per
l'indipendenza.

Conoscere il significato di:
La rivoluzione industriale
Rivoluzione agricola, rivoluzione
Contenuti:
industriale, energia, industria, sistema
 Dall’Inghilterra all’Europa
industriale, trasporti, urbanesimo,
 Carbone, ferro, vapore
imprenditori, proletariato, classe operaia,
 La nascita della borghesia e della
borghesia
società industriale
Saper leggere un grafico e una tabella di
 La nascita della «questione sociale»
dati
in Europa e la nuova classe dei
Fornire una interpretazione quantitativa
proletari
di un evento

Tempi: 10 ore
(dicembre gennaio)

Tempi: 5 ore
(febbraio - marzo)

Conoscere il significato di:
Borghesia, proprietà, Stato Nazionale,
Insurrezione, rivoluzione, rivolta,
Nazione, liberale, liberista, titoli di
credito, beni economici, questione
sociale, socialismo

Stati e nazioni nell’Ottocento dal
Congresso di Vienna al Congresso di
Berlino
Contenuti:
 L’Europa degli stati nazionali
 La società liberale
 Il nodo del 1848
 L’Europa borghese
Tempi: 10 ore (marzo – aprile)

Tempi: 10 ore
(marzo – aprile)

Conoscere il significato di:
accentramento/decentramento;
liberismo/protezionismo; questione
meridionale;

Il Regno d’Italia dal 1859 al 1914:
l'identità di una nazione
Contenuti:

Tempi: 10 ore
(aprile-maggio)
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trasformismo; statuto, costituzione ;
socialismo; anarchismo; Dottrina sociale;
suffragio.
Capacità: lettura grafici e tabelle,
Capacità di costruire collegamenti con
italiano e filosofia, economia

1. L’eredità del 48
2. Il ruolo del Regno di Sardegna e di
Cavour
3. La seconda guerra di indipendenza e
la spedizione dei Mille
4. Il Regno d’Italia
5. L’Italia nell’Età della Destra
6. L’Italia nell’Età della Sinistra
Totale 66 ore

Nella progettazione dell’anno in corso e nella conseguente selezione/organizzazione delle attività si
terrà conto delle necessità di:
- integrazione o consolidamento degli apprendimenti non svolti nell’a. s. 2019-2020 a causa
della sospensione delle attività didattiche in presenza (cfr. Piani di Integrazione degli
Apprendimenti, OM 16 maggio 2020), ove presenti;
- adeguamento dei contenuti disciplinari nel caso in cui la didattica digitale integrata divenga
strumento unico di svolgimento del servizio scolastico (vedi DPCM 3 novembre 2020).
Per gli obiettivi minimi e i contenuti essenziali della programmazione disciplinare in termini di
competenze, abilità e conoscenze essenziali, previsti in caso di DDI, si rimanda all’allegato 1 al PTOF
2019/2022 (PROGETTAZIONE CURRICOLARE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE in modalità
DDI) approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 9/10/2020.
In relazione alla specificità della Didattica a Distanza, già prevista in modalità sincrona il sabato per
l’intero anno scolastico, ci si propone di:
1. Recuperare i contenuti essenziali non svolti nell'a.s. 2019/2020 (cfr. PIA) e le competenze che
ne derivano;
2. Mantenere il più possibile l’interazione con gli studenti, dialogando a distanza, grazie
all’impiego delle piattaforme Classeviva/Spaggiari, GSuite o di altri canali di comunicazione
a distanza (mail, chat).
3. Variare le tipologie di attività, allo scopo di promuovere esperienze diverse e di far acquisire
agli studenti competenze trasversali diversificate;
4. contribuire ad aumentare la competenza digitale dei discenti e abituarli a un uso consapevole
e proficuo della tecnologia per sostenere e affiancare il percorso formativo, valorizzando,
quando possibile, la loro competenza informatica, avvalendosi della loro collaborazione.
5. Potenziare le competenze nella comunicazione digitale, chiedendo rigore formale e chiarezza
nella redazione di testi in formato digitale e il rispetto della netiquette nell’invio dei messaggi;

EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento trasversale di Educazione Civica è introdotto, a partire dall’a.s. 2020/2021 dalla
legge 28 agosto 2019. n. 92, con l’obiettivo formativo di “sviluppare la conoscenza e la comprensione
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali della società” (art. 2,
comma 1) e le “competenze civiche, sociali e culturali di cittadinanza” ispirate “ai valori della
responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà” (art. 4) della nostra Costituzione,
richiamatane la valenza culturale e pedagogica.
Il curricolo di Educazione Civica si realizza attraverso l’apporto delle diverse discipline, sulla base di
quanto previsto dalle programmazioni di dipartimento e dalla progettazione del Consiglio di Classe.
Tenuto conto delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel PTOF 2019/2022, per la classe 3C è previsto
lo svolgimento di un modulo di Filosofia e storia di ore complessive 6 sui seguenti argomenti:

riflessione filosofica sulla cura degli esseri viventi; miglioramento delle condizioni materiali
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di vita e rivoluzioni industriali; La riflessione filosofica sullo Stato in età moderna e i suoi
riflessi sul diritto e sulla Costituzione italiana.
Modalità di verifica degli apprendimenti: prove disciplinari e/o pluridisciplinari, strutturate e non
strutturate, scritte e/o orali, prove autentiche.
Criteri di valutazione: All’insegnamento trasversale di Educazione Civica si applicano i criteri per la
valutazione delle verifiche scritte e orali relativi alle singole discipline, come deliberati dal Collegio
dei docenti

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)







Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)
Lavoro di ricerca su riviste e materiale in Internet
Conferenze e videolezioni

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
[Togliere quanto non interessa ed eventualmente apportare integrazioni con voci ulteriori]
 Manuale: Giardina et alii, Profili storici XXI secolo, Laterza Bari-Roma, 2018, vol. 2
 Dispense a cura del docente
 Atlante storico e altro materiale cartografico
 Testi e riviste della biblioteca della scuola
 Film e documentari
 Materiale digitale predisposto dal docente
 Uscite, visite culturali, conferenze
 Attività di Alternanza Scuola/Lavoro
 Strumenti di rete di Web2 ( forum, wiki, slidesharing, mappe concettuali)
E’ stato allestito uno spazio LMS* su piattaforma Moodle, implementata nel corso dell’anno
scolastico all’indirizzo mb345.kne.it .
Verrà utilizzato per i materiali di lavoro, gli spazi di discussione, verifiche e valutazioni.
*Un learning management system (LMS) è la piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione
dei corsi in modalità e-learning. Il learning management system presidia la distribuzione dei corsi on-line, l'iscrizione degli
studenti, il tracciamento delle attività on-line. Gli LMS spesso operano in associazione con gli LCMS (learning content
management system) che gestiscono direttamente i contenuti, mentre all'LMS resta la gestione degli utenti e l'analisi delle
statistiche.
http://it.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
All’esame di stato, le conoscenze e le competenze degli allievi saranno provate tramite:
 saggio argomentativo di tipo storico
 terza prova, in varie tipologie tra cui la tipologia B che prevede la trattazione di un argomento
in un numero definito di righe
 la prova orale, che partirà con l’approfondimento personale
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Per questo motivo , pur rimanendo la valutazione della disciplina solo orale, gli allievi saranno
stimolati a curare la preparazione di tali capacità tramite:
 prove strutturate
 trattazione sintetica di argomenti
 breve saggio argomentativo
 confronti di carte di atlante storico
 Interrogazioni, colloqui, relazione, costruzione di una lezione, simulazioni e presentazioni di caso
La verifica tramite prove strutturate mira a controllare
 Il ritmo di studio richiesto dal docente
 L'acquisizione del lessico specifico per costruire una argomentazione
 L'acquisizione delle conoscenze essenziali del argomento posto a verifica
 La corretta collocazione spazio/temporale di un evento
 Il riconoscimento di una fonte, grafica o visiva
 Il ritrovare la tesi e la struttura di un breve brano proposto
La trattazione sintetica (modello Tipologia B delle prove dell'esame di Stato) mira a controllare
 La capacità di costruire una argomentazione utilizzando il lessico specifico
 La capacità di elencare i punti fondamentali di una argomentazione o di un argomento
 La capacità di ricostruire tramite causa/effetto un evento o un concetto richiesto
 La capacità di ricostruire tramite riassunto o analisi la tematica di un testo proposto
Il saggio argomentativo mira a controllare
 La capacità di lettura di un documento o una serie di documenti
 La capacità di ricerca di fonti sia in una biblioteca che in Internet
 La capacità di scrivere una argomentazione o relazione
 La capacità di argomentare criticamente riguardo a una fonte, un'argomentazione, un problema
 La capacità di problematizzare e attualizzare un evento o un concetto
L'interrogazione, colloqui, relazioni, costruzione di una lezione, simulazioni e presentazioni di caso
mirano a
 Verificare le conoscenze richieste
 Verificare le competenze richieste
 Verificare la capacità di costruire e gestire un colloquio
 Verificare la capacità di produrre una argomentazione scientifica
Nel contesto della Didattica a Distanza alle tipologie di verifica sopra indicate si sommeranno quelle
da realizzare in piattaforma GSuite/Classroom:
•
Questionari con domande a risposta aperta
•
Test a risposta chiusa (cloze test, scelta multipla, etc…)
•
Realizzazione ppt e prodotti multimediali, in genere, per la presentazione individuale o di
gruppo di argomenti assegnati dal docente
•
Relazione orale, in videoconferenza.
•
Produzione di brevi audio o video su tema assegnato dal docente

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di
partenza degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
 l’analisi dei prerequisiti
 l’attenzione per le situazioni personali ( bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di
apprendimento, ecc. )
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l’individuazione delle competenze di base attese

Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere) ,
al fine di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale
recupero delle difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre ( valutazione
sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo;
 comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
 impegno dimostrato;



abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nel paragrafo Valutazione degli apprendimenti
Così vengono schematizzati gli obiettivi che verranno sviluppati nel corso dell’anno e i rispettivi livelli
di valutazione.

Obiettivi
 leggere e assumere notizie da un manuale
 riassumere le idee fondamentali ed un quadro generale di
riferimento con la guida dell'insegnante;
 esprimere tali idee in forma coerente e usando correttamente
termini specifici
 riassumere e strutturare le argomentazioni ed sostenere un
dialogo con il docente
 Percepire i rapporti di causa-effetto;
 Leggere le diverse informazioni contenute in un documento;
 leggere un breve saggio storico
 utilizzare mezzi e strumenti didattici per presentare le proprie
argomentazioni
 utilizzare e leggere carte di atlante storico
 leggere e confrontare saggi e riviste
 confrontare argomentazioni sullo stesso argomento
 scrivere un saggio breve di varia lunghezza usando strumenti
argomentativi adeguati
 Esporre un quadro generale di riferimento secondo
organizzatori concettuali propri;
 utilizzare carte, grafici, tabelle, diagrammi e altri strumenti delle
scienze sociali per esporre o sostenere le proprie argomentazioni
 costruire appropriati collegamenti con altre discipline o altre
aree disciplinari;
 Interrogare un documento;
 Definire la struttura argomentativa delle tesi storiografiche;

Valutazione

6

7

8
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 Avvalorare la propria esposizione con riferimenti ai documenti;
 Distinguere, per quanto possibile, le informazioni dalle
interpretazioni;
 Esprimere la pluralità del legami causali;
 Giustificare interpretazioni storiografiche divergenti;
 Selezionare quei fatti che sono utili ad un discorso diacronico o
sincronico;

 Far riferimento autonomamente a documenti che possano
avvalorare la propria rielaborazione;
 Elaborare una ricostruzione sintetica, diacronica o sincronica
degli avvenimenti;

9

10

L’uso del Registro elettronico permette l’inserimento di ulteriori elementi di valutazione nella sezione
Voti/Test che traducono la valutazione di brevi esercitazioni in classe o una valutazione formativa sul
comportamento e le azioni in classe dell’alunno rispetto alle consegne del docente.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Attività di recupero saranno, secondo necessità, integrate al normale percorso curriculare e, laddove
ciò non fosse sufficiente, si rinvierà ad attività di sportello.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Letture di testi, attività di laboratorio, attività di Alternanza Scuola/lavoro

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
Conferenze di istituto e incontri con storici
Uscite culturali programmate all’interno del Consiglio di classe
San Donà di Piave, 17 novembre 2020
Il Docente
Massimo Baldo

