
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
CLASSE III A LICEO SCIENZE APPLICATE 

DISCIPLINA: STORIA 
 

La classe è composta da 22 studenti, 15 maschi e 7 femmine. Nel complesso appare disciplinata, 
attenta e partecipe, fatta eccezione per un ristretto numero di studenti il cui atteggiamento nei 
confronti del lavoro scolastico appare svogliato o poco interessato. 
 

1. Articolazione delle conoscenze, competenze e abilità in unità di apprendimento 
 
LE RADICI DEL MONDO MODERNO 
 
U.D.1: L'EUROPA  
U.D.2 CULTURA, RELIGIONE, IDEOLOGIE 
U.D.3: ECONOMIA E SOCIETA' 
U.D.4: IL CONTESTO EUROPEO 
UD.5: L'ITALIA 
 
COMPETENZE: 

 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico; 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in un dimensione sincronica fra aree geografiche e culturali; 
 Riconoscere, definire e analizzare concetti storici; 

 
ABILITA': 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove scritte secondo le 
 diverse tipologie; 
 Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate; 
 Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici; 
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano anche nel 

confronto con la propria esperienza personale; 
 Indicare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi storci di diverse epoche e di diverse aree geografiche; 
 Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica e comprendere 

le relazioni tra storia e le altre discipline; 
 
CONOSCENZE: 

 Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed europea; 
 Possedere una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni storiografiche. 

 
METODOLOGIA: 

 Lezione frontale;  
 Lettura e analisi di fonti storiche;  
 Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche;  
 Interventi di approfondimento preparati dagli studenti; 

STUMENTI DIDATTICI: 
 Manuale in adozione; 
 Fotocopie di articoli di giornale; 
 Letture critiche; 
 Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante 

  
TEMPI 
Mesi di Settembre e Ottobre 
 



ECONOMIA E SOCIETA'  
 
U.D. 1: LA PESTE NERA 
U.D.2: L'EUROPA NEI SECOLI XIV-XV 
 
COMPETENZE: 

 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico; 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in un dimensione sincronica fra aree geografiche e culturali; 
 Riconoscere, definire e analizzare concetti storici; 

 
ABILITA': 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove scritte secondo le 
 diverse tipologie; 
 Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate; 
 Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici; 
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano anche nel 

confronto con la propria esperienza personale; 
 Indicare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi storci di diverse epoche e di diverse aree geografiche; 
 Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica e comprendere 

le relazioni tra storia e le altre discipline; 
 
CONOSCENZE: 

 Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed europea; 
 Possedere una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni storiografiche. 

 
METODOLOGIA: 

 Lezione frontale;  
 Lettura e analisi di fonti storiche;  
 Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche;  
 Interventi di approfondimento preparati dagli studenti; 

STUMENTI DIDATTICI: 
 Manuale in adozione; 
 Fotocopie di articoli di giornale; 
 Letture critiche; 
 Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante; 

 
TEMPI 
Mesi di Novembre e Dicembre 
 
 
L'ATLANTICO TRA IL XV E IL XVI SECOLO 
 
U.D. 1: L'EUROPA ALLA SCOPERTA DEL MONDO  
U.D. 2: GLI IMPERI COLONIALI  
 
COMPETENZE: 

 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico; 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in un dimensione sincronica fra aree geografiche e culturali; 
 Riconoscere, definire e analizzare concetti storici; 

 
ABILITA': 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove scritte secondo le 



 diverse tipologie; 
 Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate; 
 Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici; 
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano anche nel 

confronto con la propria esperienza personale; 
 Indicare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi storci di diverse epoche e di diverse aree geografiche; 
 Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica e comprendere 

le relazioni tra storia e le altre discipline; 
 
CONOSCENZE: 

 Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed europea; 
 Possedere una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni storiografiche. 

 
METODOLOGIA: 

 Lezione frontale;  
 Lettura e analisi di fonti storiche;  
 Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche;  
 Interventi di approfondimento preparati dagli studenti; 

STUMENTI DIDATTICI: 
 Manuale in adozione; 
 Fotocopie di articoli di giornale; 
 Letture critiche; 
 Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante; 

 
TEMPI 
Mesi di Gennaio, Febbraio 
 
IL CONTESTO EUROPEO 
 
U.D.1: LA NUOVA EUROPA 
U.D.2: L'EUROPA DI CARLO V 
U.D.3: L'EUROPA DI FILIPPO II E ELISABETTA D'INGHILTERRA 
U.D.4: LA RIFORMA CATTOLICA E LA CONTRORIFORMA 
 
COMPETENZE: 

 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico; 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in un dimensione sincronica fra aree geografiche e culturali; 
 Riconoscere, definire e analizzare concetti storici; 

 
ABILITA': 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove scritte secondo le 
 diverse tipologie; 
 Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate; 
 Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici; 
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano anche nel 

confronto con la propria esperienza personale; 
 Indicare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi storci di diverse epoche e di diverse aree geografiche; 
 Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica e comprendere 

le relazioni tra storia e le altre discipline; 
 
CONOSCENZE: 



 Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed europea; 
 Possedere una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni storiografiche. 

 
METODOLOGIA: 

 Lezione frontale;  
 Lettura e analisi di fonti storiche;  
 Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche;  
 Interventi di approfondimento preparati dagli studenti; 

STUMENTI DIDATTICI: 
 Manuale in adozione; 
 Fotocopie di articoli di giornale; 
 Letture critiche; 
 Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante; 

 
TEMPI 
Mese di Marzo  
 
L'ITALIA 
 
U.D.1: L'ASSETTO ITALIANO 
U.D.2: LE GUERRE D'ITALIA 
U.D.3: L'ITALIA SPAGNOLA 
 
COMPETENZE: 

 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico; 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in un dimensione sincronica fra aree geografiche e culturali; 
 Riconoscere, definire e analizzare concetti storici; 

 
ABILITA': 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove scritte secondo le 
 diverse tipologie; 
 Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate; 
 Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici; 
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano anche nel 

confronto con la propria esperienza personale; 
 Indicare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi storci di diverse epoche e di diverse aree geografiche; 
 Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica e comprendere 

le relazioni tra storia e le altre discipline; 
 
CONOSCENZE: 

 Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed europea; 
 Possedere una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni storiografiche. 

 
METODOLOGIA: 

 Lezione frontale;  
 Lettura e analisi di fonti storiche;  
 Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche;  
 Interventi di approfondimento preparati dagli studenti; 

STUMENTI DIDATTICI: 
 Manuale in adozione; 
 Fotocopie di articoli di giornale; 
 Letture critiche; 



 Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante; 
 

TEMPI 
Mese di Aprile 
 

IL 1600 
 
U.D.1: La guerra dei trent’anni 
U.D.2: La Francia di Richelieu 
 
COMPETENZE: 

 Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico; 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in un dimensione sincronica fra aree geografiche e culturali; 
 Riconoscere, definire e analizzare concetti storici; 

 
ABILITA': 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico anche ai fini di produzione di prove scritte secondo le 
 diverse tipologie; 
 Saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate; 
 Saper produrre schemi, mappe concettuali, tabelle, grafici; 
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano anche nel 

confronto con la propria esperienza personale; 
 Indicare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi storci di diverse epoche e di diverse aree geografiche; 
 Saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica e comprendere 

le relazioni tra storia e le altre discipline; 
 
CONOSCENZE: 

 Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed europea; 
 Possedere una autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni storiografiche. 

 
METODOLOGIA: 

 Lezione frontale;  
 Lettura e analisi di fonti storiche;  
 Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche;  
 Interventi di approfondimento preparati dagli studenti; 

STUMENTI DIDATTICI: 
 Manuale in adozione; 
 Fotocopie di articoli di giornale; 
 Letture critiche; 
 Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante; 

 
TEMPI 
Mese di Maggio 
 
 

2. Criteri e strumenti di valutazione  
Prove scritte strutturate – prove semi strutturate e/o a scelta multipla) 
Interrogazione individuale anche a partire da testi filosofici 
Prove secondo tutte le tipologie previste dall’Esame di Stato (simulazione III prova) 
 

3. Modalità di recupero e potenziamento 
Attività di recupero in itinere 
Cooperative learning 



Partecipazione e/o organizzazione seminari e giornate di studio e di approfondimento su 
argomenti storici e filosofici, con rielaborazioni critiche specifiche 
 

4. Contributo della materia all’orientamento formativo degli studenti  
Attività problem-solving 
 

5. Modalità di coinvolgimento dei genitori e degli studenti nella programmazione 
Si  cercherà  di  instaurare  nelle  classi  un  clima  sereno,  facendo  in  modo  che  i  bisogni  di  
apprendimento e formazione siano conciliati con le motivazioni e gli interessi degli allievi; 
gli stessi saranno messi al corrente degli obiettivi e dei risultati attesi, esplicando loro le fasi  
del percorso formativo e didattico e le modalità di valutazione.  
Ricevimenti dei genitori 
Illustrazione della programmazione ai rappresentanti di genitori e allievi nel Consiglio di 
classe 
 
 
 
 
 
 
 
 




