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Premessa 
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con riferimento al

“Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e le Indicazioni nazio-
nali per i Licei” del 2010. Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di riferimento ministeriali per la 
prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 Novembre 2019.


METODOLOGIE 

! Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche)

! Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

! Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive)

! Problem solving 
(definizione collettiva)

! Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL, di PPT, di audio vi-
deo)

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo)

□ Lezione/applicazione !Percorsi per le competenze trasver-
sali e l’orientamento

! Lettura e analisi diretta dei testi ! Flipped classroom

□ Esercitazioni pratiche ! Spaced learning

□ Debate □ Altro   
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  

! Libri di testo ! iPad/tablet ! Cineforum

! Altri libri □ Aula TEAL ! Mostre

! Dispense, schemi ! Computer ! Visite guidate

! Biblioteca □ Laboratorio di  □ Altro   

! Test a riposta aperta ! Test strutturato

! Debate ! Risoluzione di problemi

□ Altro □ Prova grafica / pratica

! Simulazione colloquio
! Interrogazione

1°periodo 2°periodo

Simulazioni 1 1

Prove scritte 2 2

Test (di varia tipolo-
gia)

1 1

Prove grafiche

Prove pratiche

Interrogazioni 2 2



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà co-
munque conto di: 

 
! Comportamento	 ✓ Rispetto dei tempi di consegna


! Partecipazione	 ✓ Livello individuale di acquisizione di conoscenze


! Frequenza	 ✓ Livello individuale di acquisizione di abilità / Livello individuale di acquisizio-
ne di competenze


! Impegno	 ✓ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza


! Interesse.           	 ✓ Altro: costanza nello studio...





ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
! Recupero in itinere e studio individuale

□ Sportello

□ Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola


ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
! Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva

! Partecipazione a concorsi e/o mostre

□ Partecipazione ai Giochi matematici - Giochi Sportivi Studenteschi -


Altro 	 


UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre 
discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc.): 

" 1. L'aereo . 
DISCIPLINE COINVOLTE: Tutte le discipline.

Storia: Le guerre mondiali. Strumenti, obiettivi, esiti, conseguenze.


" 2. Nuove tecnologie e automazione. 
DISCIPLINE	 COINVOLTE:	 Storia,	 Scienze	 della	 navigazione,	
Meccanica, Elettrotecnica, Matematica.

Storia: Scienza e tecnica nelle guerre


Le valutazioni saranno espresse con interi o con l’aggiunta di frazioni di ½ voto. Si farà anche uso 
degli indicatori + e –, qualora atti a chiarire ancor più la preparazione dell’allievo. Di fatto la valuta-
zione terrà conto dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse che l’alunno mostrerà nel quo-
tidiano e non si ridurrà ad un giudizio strettamente legato alla singola prova orale o scritta, ma terrà 
conto dell’intero profilo dello studente, perché mirerà ad interpretarne, più che a giudicarne, sforzi, 
competenze e sviluppi in ambito tanto didattico quanto umano. Inoltre alla luce dell’emergenza 
COVID-19 saranno oggetto di valutazione altresì la presenza alle lezioni online, la produzione di 
materiali nel rispetto delle consegne, la correttezza nell’uso degli strumenti, lo spirito di iniziativa, 
la capacità di lavorare in gruppo anche a distanza e la capacità di superamento della crisi.



" 3.  Il volo. 
	 	 DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano, Scienze navigazione, Elettrotecnica, Logistica	 	 	
	 	 Italiano: G.Grasso, Icaro il volo su Roma (lettura integrale).

	 	 Storia: Il volo su Vienna di D’Annunzio e il volo su Roma di Lauro de Bosis:

                         Confronto tra due personaggi storici e le loro audaci imprese 

              *  4.  Il pilota.

	 	 DISCIPLINE COINVOLTE: Tutte le discipline.

	 	 Storia: F. Baracca  e  la Prima Guerra mondiale 

                                

	 


UNITA’ DI APPRENDIMENTO COLLEGATE ALLA EDUCAZIONE CIVICA 
5.“Vivere e partecipare alla democrazia: elezioni 25 sett. 2022” 

     	 	 Materie: Italiano, Storia, Diritto, Educazione Civica

     	 	 Italiano: I.Calvino, La giornata di uno scrutatore (lettura integrale)

     	 	 Storia: da Giolitti alla conquista del suffragio universale

     	 	 Ed.Civica: Limitazioni al diritto di voto. Legge Basaglia


	 6.  Agenda 2030, Obiettivo 8: “Lavoro dignitoso e crescita economica” 
     	 	  Materie: Italiano, Storia, Diritto, Ed. Civica, Navigazione, Meccanica e Macchine

      	 	 Italiano: Verga, Rosso Malpelo - P.Levi, La chiave a stella - I.Asimov, Io, Robot

     	 	  Storia: Questione meridionale, Crescita economica e società di massa, Età giolittiana

      	 	 Ed. Civica: trasformazioni tecnologiche nel mondo del lavoro

APPROFONDIMENTI DI ED. CIVICA: Lavoro minorile e Migrazioni


DEBATE: “ I robot rappresentano un’opportunità o una minaccia?”

 
7. PODCAST “Le donne nell’aviazione” 

     	 	 Materie: Italiano, Storia, Inglese, Educazione Civica


	 8. “Eutanasia”

    	   Materie: Italiano, Diritto, Educazione Civica 
   	    Italiano: lettura di “Accabadora” di Michela Murgia e relativa rappresentazione a 

    	   Teatro Arena del Sole a dicembre

	 9.  ED.CIVICA  

Educazione ambientale

 	       	 Interventi a scuola da parte di rappresentanti  dell’Associazione LAV

	 10.  ED.CIVICA 

 Nell’ottica di una sensibilizzazione al rispetto delle persone in situazioni di disagio

         		 in Auditorium si terrà un incontro con Totò Cascio:

         		 “La gloria e la prova. Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0”




COMPETENZE GENERALI 
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità 
che si ritengono essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.) 

C1. Collocare nelle giuste coordinate spazio-temporali eventi e processi, anche in relazione alle in-
novazioni scientifiche e tecnologiche. 

C2. Conoscere ed interpretare l’evoluzione del cambiamento storico, politico e socioeconomico, 
individuando l’influenza dei grandi processi di trasformazione (riforme, rivoluzioni et similia). 

C3. Ricostruire i suddetti processi di trasformazione, individuando elementi di persistenza e di-
scontinuità attraverso i secoli, utilizzando strumenti di ricerca e divulgazione storica e facendo rife-
rimento agli elementi di Cittadinanza e costituzione. 



MODULO DI APPRENDIMENTO 1 

L’ITALIA NELL’ETÀ POST UNITARIA 
LA NASCITA DELLA SOCIETÀ DI MAS-

SA 

CO
MPE 
TEN
ZE

ABILITÀ
CONOSCENZE 

Tempi

C1, 
C2, 
C3

!Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi 

economici e politici e indivi-
duarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e cultu-
rali. 

!Individuare i cambia-
menti culturali, socio-
economici e 

politico-istituzionali. 

!Analizzare correnti di

Seconda rivoluzione in-
dustriale 

Economia e politica 
Contesto sociale e culturale 
Arretratezza e degrado del 

Sud

Settembre

pensiero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favori-
to le innovazioni scientifiche 

e tecnologiche. 

!Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e le 
diverse tipologie 

di fonti. 

!Individuare i rapporti 
fra cultura storico-uma-
nistica e 

scientifico-tecnologica.



MODULO DI APPRENDIMENTO 2 

L'ITALIA DI GIOLITTI. 

CO
MPE 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Tempi

C1, 
C2, 
C3

!Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi 

economici e politici e indivi-
duarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambien-
tali, demografiche, sociali e 

culturali. 

!Individuare i cambia-
menti culturali, socio-
economici e 

politico-istituzionali. 

!Analizzare correnti 
di pensiero, contesti, 
fattori e 

strumenti che hanno favori-
to le innovazioni scientifiche 

e tecnologiche. 

!Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e le 
diverse 

tipologie di fonti. 

!Individuare i rapporti 
fra cultura storico-uma-
nistica e 

scientifico-tecnologica.

!La crisi di fine secolo e 
l'avvio di una nuova sta-
gione; il boom industriale 
e il divario tra Nord 
e Sud Italia; il sistema gio-

littiano; il nuovo equili-
brio: guerra di Libia e al-
largamento del suffragio. 

  UDA5 e 6

Ottobre



MODULO DI APPRENDIMENTO 3 

LA BELLA EPOQUE 

LA GRANDE GUERRA E LA SUA 
EREDITÀ. 

CO
MPE 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Tempi

C1, 
C2, 
C3

!Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi 

economici e politici e indivi-
duarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambienta-
li, demografiche, sociali e cul-

turali. 

!Individuare i cambia-
menti culturali, socio-
economici e 

politico-istituzionali. 

!Analizzare correnti 
di pensiero, contesti, 
fattori e 

strumenti che hanno favori-
to le innovazioni scientifiche 

e tecnologiche. 

!Utilizzare il lessico 
delle scienze storico-
sociali e le diverse ti-
pologie di fonti. 

!Individuare i rapporti 
fra cultura storico-uma-
nistica e 

scientifico-tecnologica.

!L'attentato di Sarajevo 
e la crisi del luglio 
1914 

!Gli schieramenti 
!L’Italia dalla neutralità 

all’intervento 
!Guerra di posizione 
!Nuove micidiali armi 

UDA 1 e 2 
!F.Baracca UDA 4 
!La svolta del 1917 e la 

conclusione del con-
flitto. 

Bilanci economici, bilanci 
sociali 

!  La rivoluzione russa 

! Gli Stati Uniti negli 
anni ruggenti;  la grande 
crisi del ’29 e New Deal

Novembre 
Dicembre 



MODULO DI APPRENDIMENTO 4 

IL MONDO TRA TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE. 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

CO
MPE 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Tempi

C1, 
C2, 
C3

!Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi 

economici e politici e indivi-
duarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambienta-
li, demografiche, sociali e cul-

turali. 

!Individuare i cambia-
menti culturali, socio-
economici e 

politico-istituzionali. 

!Analizzare correnti 
di pensiero, contesti, 
fattori e 

strumenti che hanno favorito 
le innovazioni scientifiche 
e

!L'Italia di Mussolini 
UDA 3 
!La resistenza 

!URSS di Stalin 
   

!La Germania di Hitler. 
!La Shoah 

!La guerra civile spagno-
la 
!La seconda guerra 

mondiale UDA 1 e 2 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo

tecnologiche. 

!Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e le 
diverse tipologie 

di fonti. 

!Individuare i rapporti 
fra cultura storico-uma-
nistica e 

scientifico-tecnologica.



MODULO DI APPRENDIMENTO 5 

EREDITÀ DEI CONFLITTI MON-
DIALI. 

2 

CO
MPE 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Tempi

C1, 
C2, 
C3

!Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi 

economici e politici e indivi-
duarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambienta-
li, demografiche, sociali 

e cultura-
li.

! Dalla guerra mondiale 
alla guerra fredda. 

! Nascita dell’ONU 

!Caduta dei regimi co-
munisti in Europa 
!Il crollo del muro di 

Berlino. 

Marzo-Aprile

!Individuare i cambia-
menti culturali, socio-
economici e 

politico-istituzionali. 

!Analizzare correnti di pen-
siero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favori-
to le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche

! Decolonizzazione, 
“Terzo Mondo” e   

             Neocolonialismo 
! La Cina nuova prota-

gonista della scena 
mondiale. 

!Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e le 
diverse 

tipologie di fonti.

!Individuare i rapporti 
fra cultura storico-uma-
nistica e scientifico-tec-
nologica con 

riferimento agli ambiti pro-
fessionali, anche in funzio-

ne dell’orientamento.



MODULO DI APPRENDIMENTO 6 

L'ITALIA REPUBBLICANA. 

COM-
PE-
TEN-
ZE

!Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi

!Le elezioni del 1948 
e la politica di De 
Gasperi.

Aprile

C1, 
C2, 
C3

economici e politici e indivi-
duarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambien-
tali, demografiche, sociali e 

culturali. 

!Individuare i cambia-
menti culturali, socio-
economici e 

politico-istituzionali. 

!Analizzare correnti di pen-
siero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favori-
to le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

!Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e le 
diverse 

tipologie di fonti. 

!Individuare i rapporti 
fra cultura storico-uma-
nistica e scientifico-tec-
nologica con 

riferimento agli ambiti pro-
fessionali, anche in funzio-

ne dell’orientamento.

!Nascita e crisi del 
centro- sini-
stra. 

!Il biennio rivoluzio-
nario 
1968-1969. 

! Il tragico decen-
nio 1970- 1980, 
stragi, terrorismo, 

mafia. Dal centro-sini-
stra al “compromesso 
storico”.



MODULO DI APPRENDIMENTO 7 

LE SFIDE DEL MONDO ATTUALE 

COM
PE 
TEN-
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Tempi

C1, 
C2, 
C3

!Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e indivi-
duarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambienta-
li, demografiche, sociali e cul-

turali.

!Un mondo sempre più 
globale. 

!La rivoluzione di inter-
net.

 Maggio

!Individuare i cambiamen-
ti culturali, socio-economi-
ci e 

politico-istituzionali.
          

!Analizzare correnti di pen-
siero, contesti, fattori e stru-
menti che hanno favorito le 
innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

!Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e le 
diverse 

tipologie di fonti. 

!Individuare i rapporti 
fra cultura storico-uma-
nistica e scientifico-tec-
nologica con 

riferimento agli ambiti pro-
fessionali, anche in funzio-

ne dell’orientamento.



MODULO DI APPRENDIMENTO 9 
L’UNIONE EUROPEA 

NOTE ed OSSERVAZIONI: 
 
 

Data: 14/10/2022 Firma:   

CO
MPE 
TEN
ZE

ABILITÀ CONOSCENZE Tem-
pi

C1, 
C2
, 
C3

!Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei 
sistemi 

economici e politici e indivi-
duarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e cultu-
rali.

!Vecchie e nuove sfide 
!La guerra in Ucraina: 

la risposta dell’UE 
all’invasione russa 

                                
                                                  

Maggio

!Individuare i cambia-
menti culturali, socio-
economici e 

politico-istituzionali.

!Analizzare correnti di pen-
siero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favori-
to le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche

!Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali e le di-
verse tipologie 

di fonti.

!Individuare i rapporti 
fra cultura storico-uma-
nistica e scientifico-tec-
nologica con 

riferimento agli ambiti pro-
fessionali, anche in funzio-

ne dell’orientamento.
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