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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 18 

n. maschi: 14 

n. femmine: 4 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni:  1 

 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Modalità relazionali: Il comportamento  degli alunni si presenta ordinato e corretto nelle attività scolastiche, anche se  il gruppo appare poco 
coeso  

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: per la maggior parte degli alunni  motivato e collaborativo 

Metodo di studio: per la maggior parte degli alunni  ordinato e produttivo – in qualche caso è necessario sostenere la motivazione e guidare 
maggiormente il lavoro individuale 

Livelli di competenze in ingresso: per la maggior parte degli alunni i prerequisiti di base risultano adeguati – solo in qualche caso è ancora da 
consolidare il metodo di studio 

 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA - SECONDO BIENNIO  

 

COMPETENZE 

IN USCITA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

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. 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali 

del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

Sapere impiegare le tecnologie 

multimediali e digitali come supporto 

allo studio, alle attività di ricerca, 

all’utilizzo critico e consapevole delle 

informazioni. 

 

Sapere riconoscere e storicizzare le 

priorità, le influenze, le dipendenze e le 

novità fra i vari elementi dell’archivio 

del sapere. 

Lo studente dovrà: 

 

Usare appropriatamente gli strumenti di ricerca 

per compiere scelte corrette e coerenti. 

 

Sapere valutare in base a criteri interni ed 

esterni fonti, interpretazioni di tipologie 

testuali diverse. 

 

Sapere orientarsi tra sistemi normativi e 

assiologici diversi, riconoscendo codici 

comunicativi differenti. 

 

Produrre elaborati afferenti alle tipologie 

espressive note in formato multimediale. 

 

Conoscere gli eventi e le trasformazioni della 

storia dell’Europa e dell’Italia, dall’inizio del 

Novecento ai giorni nostri, nel quadro della storia 

globale del mondo. 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO E UNITA’ DIDATTICHE PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: “L’avventura del cinematografo - percorsi nella storia del cinema: Cinema, città, modernità” 

Discipline coinvolte: Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Italiano, Inglese 

Numero di ore: 24 ore di lezioni sul cinema + 25 ore di lezioni di Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Italiano, Inglese 

Competenze  mirate Abilità Conoscenze Fase di applicazione e tempi Verifiche 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici e delle 

produzioni artistiche in una 

dimensione diacronica, attraverso il 

confronto fra epoche, e in una 

dimensione sincronica, attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali; 

Comprendere alcuni punti nodali dello 

sviluppo storico-culturale nelle 

relazioni con il contesto di riferimento 

leggere, comprendere ed interpretare 

forme diverse di linguaggio e 

comunicazione;comprendere caratteri 

linguaggi e funzioni sociali  della 

comunicazione audiovisiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare un 

problema 

individuandone le 
componenti 

 

Formulare un 

problema in forma 
di domanda 

 

Saper formulare 
ipotesi 

 

Saper utilizzare 

materiali di studio 

per verificare le 

ipotesi formulate  

(documenti scritti – 

immagini – tabelle  
e grafici) 

 

Saper confrontarsi 

utilmente in un 

dibattito per 

approfondire un 

argomento 

 

 

 

  Eventi e 

trasformazioni 

socio-economiche 

otto-novecentesche 

della storia 

mondiale ed italiana 

in riferimento allo 

sviluppo della 

metropoli moderna  

La riflessione 

filosofica 

novecentesca 

sull’esperienza della 

metropoli moderna  

Rapporti fra 

letteratura, cinema, 
arte, politica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTTOBRE - MAGGIO 

 

A): Introduzione alla tematica 

attraverso lezioni di storia sulla 

nascita del cinema e le 

trasformazioni della metropoli 

moderna; acquisizione e 

problematizzazione di concetti e 

categorie della filosofia del primo 

Novecento atte all’interpretazione 

della “nuova arte” e delle nuove 

condizioni dell’esperienza 

soggettiva nel mondo moderno; 

esame e sviluppo di tematiche 

letterarie, artistiche e poetiche, 

italiane ed inglesi, atte ad 

interrogare il nesso “città” e 

“Modernità”. 

 

B): Ciclo di lezioni sul cinema e i 

suoi generi che si terrà in orario 

curricolare (9:30-12:30), una volta 

al mese per sei incontri complessivi, 

da ottobre a maggio. Gli incontri 

saranno tenuti dalla Prof.ssa Anna 

Masecchia e coordinati dal Prof. 

Giancarlo Alfano dell’Università 

degli studi di Napoli “Federico II”. 

Sede delle lezioni, cui faranno 

seguito le proiezioni di film sul 

tema della città e della modernità, 

sarà il Cinema Academy Astra, in 

Via Mezzocannone 109. 
 

 

Produzione di 

testi, 

riflessioni, 

saggi-brevi, 

anche in 

formato 
multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDA 2 – TITOLO: Storia dell’ Italsider 

Discipline coinvolte: storia – italiano  

Numero di ore: 20 ore all’ interno del percorso curricolare 

Competenze mirate Abilità Conoscenze 
Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

Esaminare e discutere 

criticamente eventi e fenomeni 

del presente (PECUP area 

logico – argomentativa) 

utilizzando una prospettiva 

storica 

 

Confrontare eventi e fenomeni  

(anche del presente) attraverso 

una contestualizzazione 

significativa (PECUP area 

logico – argomentativa) anche 

articolata secondo punti di vista 

diversi, in particolare secondo 

una prospettiva storica 

 

Ampliare criticamente le 

proprie conoscenze attraverso 

ricerche autonome, utilizzando 

anche apporti di diverse 

discipline (PECUP area 

metodologica) 

 

Elaborare strumenti di 

comunicazione efficace per 

condividere, confrontare e 

discutere le proprie conoscenze 

e valutazioni (PECUP area 

linguistica e comunicativa) 

 

 

 

Sapere problematizzare 

(individuare ed impostare 

correttamente un 
problema storiografico) 

Ricercare e ordinare 

materiali funzionali alla 
soluzione 

Analizzare e confrontare 

materiali documentali per 

ipotizzare risposte ai 
problemi individuati 

Formulare in modo 

corretto le soluzioni 
ipotizzate 

Saper comunicare in 

pubblico (in presenza o 

attraverso materiali per la 
fruizione collettiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali caratteri delle attività 

produttive nell’ area napoletana 

nell’ età postunitaria e nel corso 

del ‘900 , con particolare 

riferimento all’ insediamento 
industriale del’ Italsider 

 

Principali caratteri dello 

sviluppo sociale  e urbanistico 

della città nel periodo 

postunitario e nel corso del 

‘900 – contesto culturale 

 Principali indirizzi della 

politica economica italiana  nel 
periodo considerato 

Principali dinamiche socio-

economiche nella storia italiana 
nel periodo considerato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICEMBRE – 
MAGGIO 

Schedatura di 
materiali reperiti 

 

Lettura, analisi  e 

contestualizzazione 

di  dati e 

documenti storici 

 Selezione di 

informazioni 

significative per un 

pubblico 
eterogeneo 

Realizzazione di 

materiale 

espositivo e 

allestimento di una 
mostra 

 

Domande singole 

individuali di tipo 
nozionistico 

Interrogazioni 

tradizionali 

(relazione orale su 
argomenti complessi) 

Verifica scritta 

(questionario a 

risposta aperta o 

trattazione sintetica 

di uno degli 

argomenti oggetto di 
studio) 

 

COMPITO 

AUTENTICO da 

valutare: Produzione 

di materiale 

espositivo cartaceo o 

digitale – 

allestimento di un 

evento espositivo 

sulla storia dell’ 
Italsider  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD 1 -  L’ ETA’ DELL’ IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE   (settembre – novembre) 

Competenze mirate Abilità Conoscenze Verifiche 

Esaminare e discutere criticamente 

eventi e fenomeni del presente (PECUP 

area logico – argomentativa) utilizzando 

una prospettiva storica 

 

Confrontare eventi e fenomeni  (anche 

del presente) attraverso una 

contestualizzazione significativa 

(PECUP area logico – argomentativa) 

anche articolata secondo punti di vista 

diversi, in particolare secondo una 

prospettiva storica 

 

Ampliare criticamente le proprie 

conoscenze attraverso ricerche 

autonome, utilizzando anche apporti di 

diverse discipline (PECUP area 

metodologica) 

 

Elaborare strumenti di comunicazione 

efficace per condividere, confrontare e 
discutere le proprie conoscenze 

Usare correttamente 

la terminologia 
disciplinare 

 

Utilizzare dati e testi 
storiografici per: 

individuare le 

principali linee 

evolutive nei 

mutamenti di medio e 
lungo periodo 

individuare i diversi 

attori coinvolti negli 

eventi e fenomeni a 

livello politico, 

sociale, istituzionale 

 

individuare i fattori 

determinanti secondo 

diversi piani di 

lettura: economico, 

politico, sociale 
 

L’età dell’ imperialismo – Estensione e 
caratteri del fenomeno  

L’ Italia nell’età della sinistra storica da 

Depretis a Crispi: l’allargamento del 

suffragio e la prassi trasformista - la scelta 

protezionista e la formazione del ‘blocco 
agrario – industriale’ 

Partiti e movimenti nel tardo ‘800 -  il 
movimento operaio .- cattolicesimo sociale 

La crisi di fine  secolo in Italia – caratteri 

essenziali 

L’Italia nel primo ‘900 –  l’ età giolittiana 

- clima politico e culturale - il decollo 

industriale in Italia - il programma politico 

giolittiano: riformismo e trasformismo  

La Prima guerra mondiale– prodromi e 

cause – le principali fasi - caratteri e 
conseguenze 

La Rivoluzione russa  - il contesto europeo 

– le principali fasi –la guerra civile - teoria e 

prassi  nella costruzione della società 
socialista 

La questione palestinese– nozioni di 
riferimento 

Domande singole individuali 

di tipo nozionistico 

 

Interrogazioni tradizionali 

(relazione orale e colloquio) 

 

Eventuale verifica scritta 

(questionario a risposta 
aperta/ trattazione sintetica) 

 

UD 2 – DAL PRIMODOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE  (dicembre – gennaio) 

Competenze Mirate Abilità Conoscenze Verifiche 

Esaminare e discutere 

criticamente eventi e 

fenomeni del presente 

(PECUP area logico – 

argomentativa) 

utilizzando una 

prospettiva storica 

 

 

Ampliare criticamente 

le proprie conoscenze 

attraverso ricerche 

autonome, utilizzando 

anche apporti di diverse 

discipline (PECUP area 

metodologica) 

 

Elaborare strumenti di 

comunicazione efficace 

per condividere, 

confrontare e discutere 
le proprie conoscenze 

 

 

 

 

 

Usare correttamente la 
terminologia disciplinare 

 

Utilizzare dati e testi 
storiografici per: 

individuare i nodi problematici 

negli eventi e fenomeni 
considerati 

individuare le principali linee 

evolutive nei mutamenti di 

medio e lungo periodo 

individuare i diversi attori 

coinvolti negli eventi e 

fenomeni a livello politico, 

sociale, istituzionale 

 

individuare i fattori 

determinanti secondo diversi 

piani di lettura: economico, 

politico, sociale 

 

 

 
 

Tra le due guerre  - La crisi dello Stato liberale in Italia e  

l’ affermazione del fascismo –  

La crisi del dopoguerra – le tensioni politiche e sociali 

L’ ideologia fascista – nascita ed evoluzione dello Stato 

fascista – politica economica – politica estera 

(L’ idealismo italiano e il suo rapporto col fascismo – a 

integrazione del corso di filosofia) 

La Germania tra le due guerre: da Weimar a Hitler  

L’ ascesa di Hitler e la costruzione dello Stato nazista: la 

‘comunità di sangue’ 

Relazioni internazionali: il riassetto degli equilibri economici 

e politici tra le due guerre   

 

La grande crisi  - caratteri ed esiti 

 

I movimenti di emancipazione e in Asia e Africa tra le due 
guerre – nozioni di riferimento 

La Seconda Guerra  

Caratteri e fasi – le conferenze interalleate – dalla Carta 

atlantica all’ ONU 

La Shoah e il suo peso nella cultura e nella politica europea 

I rapporti tra gli Alleati e il ricorso all’ arma atomica 

 

L’  Italia in guerra 

Dall’ Asse alla guerra – la caduta del fascismo e l’ armistizio 

La Resistenza in Italia e in Europa 

 

 

 

Domande singole 

individuali di tipo 

nozionistico 

 

Interrogazioni 

tradizionali 

(relazione orale e 

colloquio) 

 

Eventuale verifica 

scritta 

(questionario a 

risposta aperta/ 

trattazione 
sintetica) 

 

 

 

 

 

 



 

UD3 -  DAL SECONDO DOPOGUERRA AGLI ANNI ’70     (febbraio – marzo) 

Competenze mirate Abilità Conoscenze Verifiche 

Esaminare e discutere 

criticamente eventi e 

fenomeni del presente 

(PECUP area logico – 

argomentativa) utilizzando 

una prospettiva storica 

 

 

Ampliare criticamente le 

proprie conoscenze 

attraverso ricerche 

autonome, utilizzando 

anche apporti di diverse 

discipline (PECUP area 

metodologica) 

 

Elaborare strumenti di 

comunicazione efficace per 

condividere, confrontare e 

discutere le proprie 

conoscenze 

 

 

 

 

 

Usare correttamente la 

terminologia 

disciplinare 

 

Utilizzare dati e testi 

storiografici per: 

individuare i nodi 

problematici negli 

eventi e fenomeni 

considerati 

individuare le principali 

linee evolutive nei 

mutamenti di medio e 

lungo periodo 

individuare i diversi 

attori coinvolti negli 

eventi e fenomeni a 

livello politico, sociale, 

istituzionale 

 

individuare i fattori 

determinanti secondo 

diversi piani di lettura: 

economico, politico, 

sociale 

 

 

 

 

Il secondo dopoguerra 
Il  problema della Germania – il nuovo assetto dell’ Europa  - la 

politica dei ‘blocchi’ e la ‘Guerra fredda’ 

Gli Organismi  sopranazionali e gli equilibri tra le Potenze 

Gli accordi economici internazionali:  dal GATT alla WTO 

 

Gli anni ’50 – ‘70 

Quadro cronologico di riferimento 

La rivoluzione comunista in Cina  

La destalinizzazione e le tensioni nell’ Europa comunista 

L’Europa dalla guerra fredda al ‘disgelo’  

Il processo di decolonizzazione in Africa e in  Asia  

La questione Mediorientale 

Il contesto latino-americano 

 

L’Italia dopo il Fascismo 

Dalla  Resistenza alla Repubblica -  L’ immediato dopoguerra – 

le elezioni del 48 

Radici e caratteri  della Costituzione  

La Ricostruzione – gli anni del centrismo 

L’Italia dal ‘boom’ economico agli anni 70 

 

 

 

 

 
 

 

 

Domande singole 

individuali di tipo 

nozionistico 

 

Interrogazioni 

tradizionali 

(relazione orale e 

colloquio ) 

 

Eventuale verifica 

scritta 

(questionario a 

risposta aperta/ 

trattazione 

sintetica)  

 

 

 

UD 4 – GLI ANNI DEL NEOLIBERISMO E DELLA GLOBALIZZAZIONE   (aprile – maggio) 

Competenze mirate Abilità Conoscenze Verifiche 

Esaminare e discutere 

criticamente eventi e fenomeni 

del presente (PECUP area 

logico – argomentativa) 

utilizzando una prospettiva 

storica 

 

 

Ampliare criticamente le 

proprie conoscenze attraverso 

ricerche autonome, utilizzando 

anche apporti di diverse 

discipline (PECUP area 

metodologica) 

 

Elaborare strumenti di 

comunicazione efficace per 

condividere, confrontare e 

discutere le proprie conoscenze 

 

 

 

Usare correttamente la terminologia 

disciplinare 

 

Utilizzare dati e testi storiografici per: 

individuare i nodi problematici negli 

eventi e fenomeni considerati 

individuare le principali linee evolutive 
nei mutamenti di medio e lungo periodo 

individuare i diversi attori coinvolti negli 

eventi e fenomeni a livello politico, 

sociale, istituzionale 

 

individuare i fattori determinanti secondo 

diversi piani di lettura: economico, 

politico, sociale 

 

 

La crisi petrolifera degli anni ’70 e l’ 

affermarsi del neo liberismo  
Politiche di welfare e politiche neo 

liberiste 

L’ erosione del sistema sovietico e il 

superamento del bipolarismo  

Globalizzazione e nuovi protagonisti: 

l’Unione europea – Potenze asiatiche – 

Il nuovo ruolo  degli USA - L’ Italia dal 

centrosinistra  alla ‘seconda  

repubblica’ 

 

Domande singole 

individuali di tipo 

nozionistico 

 

Interrogazioni 

tradizionali (relazione 

orale e colloquio) 

 

Eventuale verifica 

scritta (questionario a 

risposta aperta/ 
trattazione sintetica) 

 



 

 

CLIL 

 

Le attività CLIL  (content and language integrated learning) verranno articolate in quattro moduli di quattro ore ciascuno: 

 

 I Guerra mondiale nel contesto delle politiche imperialistiche 

 Nascita nel welfare nel I dopoguerra 

 Russia e Germania alla vigilia della II Guerra mondiale 

 Imperialismo e  globalizzazione 

 

 

Attività: riepilogo e schematizzazione degli argomenti di studio attraverso materiale in lingua inglese disponibile sul sito della BBC 

Le verifiche saranno effettuate attraverso colloqui in L2 sugli argomenti trattati secondo la griglia che segue 

 

Analytic assessment grid for content, cognition, language and cooperative work 

 

 

Criteria  excellent 

 

5 

good 
 

4 

satisfactory 
 

3 

unsatisfactory 
 

2 

totally 

unsatisfactory 
1 

Score 

CO N T E N T  

 

 

 

Has acquired all the 

basic concepts and 

principles of the 

topic.  

Has acquired most 

of the basic concepts 

and principles of the 

topic.  
 

Has acquired 

some basic 

concepts and 

principles of the 

topic.  

Has acquired 

only a few basic 

concepts and 

principles of the 

topic.  

Hasn’t acquired any of 

the basic concepts and 

principles of the topic.  

 

COGNITION 

 

 
 

Has used new 

knowledge with 

confidence and 

creativity, applying 

it in an original 

way. Well 

structured, correct 

and comprehensive 

explanation.Critical 

thinking, creativity 

and initiative.  

Has used new 

knowledge and 

applied it correctly 

in new situations. 

Well 

structured,correct 

and adequate 

explanation. Good 

level of creativity 

and evaluation 

capability.  

Has used new 

basic concepts and 

applied them in 

simple situations. 

Sufficient 

explanation, with 

a limited number 

of 

errors.Sufficient 

evaluation 

capability. 

Has used a few 

simple concepts 

and applied 

them when 

guided. The 

explanation 

shows major 

deficiencies in 

terms of logical 

structuring. 

Poor creativity. 

Hasn’t achieved any 

knowledge. The 

explanation is severely 

deficient in terms of 

logical structuring and 

formulation.Inability to 

evaluate and very poor 

creativity.  

 

COOPERATI

VE WORK  

 

Original and 

creative.  

Good level of 

interaction.  

Sufficient degree 

of interaction.  

Partial 

cooperation. 

 

Unable to work in group. 
 

 

 

The total score has to be divided by 2 in order to give marks expressed in tenths.  

The “cooperative work” criterium is used not only to assess the performance of individual students, but also of groups. 
 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Cooperative learning 

 

 



MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Singole domande puntuali: almeno tre per quadrimestre 

Interrogazioni (relazione orale  e colloquio): almeno due per quadrimestre 

Verifica scritta ( questionario a risposta aperta o trattazione sintetica di un argomento): almeno una per quadrimestre 

Esecuzione di  gruppo di un compito autentico: almeno uno nel corso dell’ anno 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Griglie di valutazione definite dal Dipartimento  

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari  

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la descrizione di tali attività si 

rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

                 Napoli,  13/11/16                                                                prof. Mariarosaria Marino 

 

 

 

 

 


