
 

 
  

PROGRAMMAZIONE  DI   DIPARTIMENTO:    STORIA - TRIENNIO  

  

 INDIVIDUAZIONE  DEI 

CONTENUTI  
FONDANTI  DELLA  
DISCIPLINA  

(INDIVIDUAZIONE DEI 
PROGRAMMI BASE PER  

INIDRIZZI E PER CLASSE)  

I diversi indirizzi presenti nell’Istituto si attengono ai medesimi 

contenuti fondanti.  
Ambito cronostorico: 3° anno: 

dall’XI secolo al 1650:  

La ripresa dopo il Mille – La nascita dei Comuni - Crisi del  

Trecento -  Declino del Papato e dell’Impero - Formazione delle 

monarchie nazionali – Declino dei Comuni e affermazione delle 

Signorie – Umanesimo e Rinascimento (tematiche interdisciplinari)  

– Chiesa e Papato tra esigenze di riforma e rafforzamento politico -  

Stati europei tra Quattrocento e Cinquecento – Italia e Stati regionali  

- Scoperte geografiche  -  Riforme protestanti e fine dell’unità 

religiosa europea – Età di Carlo V –  Chiesa e cattolicesimo dopo la 

Riforma protestante -  Età di Filippo II – Conflitti politico-religiosi 

nell’Europa del secondo Cinquecento -  Monarchie europee e Guerra 

dei Trent’anni -  Rivolte in Inghilterra e Francia.   

4° anno: dal 1650 al secondo Ottocento:  

La Francia di Luigi XIV – Italia fra Seicento e Settecento –  

Sviluppo demografico ed economico e prima rivoluzione industriale  

- Cultura europea nell’Età dei Lumi (tematica 

interdisciplinaree)  - Età delle riforme  - Rivoluzione americana  - 

Rivoluzione francese – Età napoleonica -  Europa della 

Restaurazione – Movimenti di insurrezione in Europa ed in Italia 

(1821- 1848) – Il Quarantotto in Europa -  Processo unitario italiano 

– Seconda metà dell’Ottocento in Europa -  Primo quarantennio 

dello Stato unitario.   

5° anno: il Novecento:  

Novecento: masse, politica e modernità – Imperialismo,  

Nazionalismo, Colonialismo – Età giolittiana – La Grande Guerra – 

Rivoluzione russa  - Crisi europea nel dopoguerrra -  I totalitarismi -  

Economia mondiale tra le due guerre: la crisi del  “29 – Tensioni 

sulla scena internazionale -  La seconda guerra mondiale – La Shoah  

in Italia e in Europa - Il secondo dopoguerra – L’Italia della 

ricostruzione -  Guerra fredda, bipolarismo e suo superamento.  

   

All’interno della periodizzazione di massima e dello studio degli 

eventi principali, si effettueranno approfondimenti individuali anche 

tenendo conto delle specificità delle classi e dei corsi. Per gli 

argomenti della seconda metà del Novecento, il Docente individuerà 

linee e/o blocchi tematici in  base agli interessi della classe e ad 

eventuali raccordi interdisciplinari, al fine di potenziare una 

partecipazione consapevole alla vita sociale e politica ed alla 

comprensione del presente.  

LICEO STATALE   

"DOMENICO BERTI”   
  
  

a.s. 2019/20   
  



 Le classi a indirizzo ESABAC (corso B e corso G) seguono una 

programmazione differente rispetto a quella qui indicata, in linea con 

gli accordi bilaterali governativi italo-francesi.  

 METODI E  
STRUMENTI CHE SI  
RITIENE DI DOVER  
UTILIZZARE  

( INDISPENSABILI PER  
UNIFORMARE  L’ATTIVITA DEL   
DIPARTIMENTO)  

Il Dipartimento stabilisce le proprie linee comuni e individua i 

seguenti strumenti fondamentali:   

lezioni frontali partecipate, visite didattiche, utilizzo di strumenti 

aggiuntivi rispetto ai libri di testo, quali video, materiali multimediali 

ed eventuali interventi esterni.  

Il Dipartimento decide di dedicare, nel corso dell’anno scolastico, un 

approfondimento a temi relativi alla seconda metà del  

Novecento, individuati anche in base alle proposte di varie agenzie 

formative.  

 MODALITA’ DI 

VERIFICA COMUNI  

( INDISPENSABILI PER  
UNIFORMARE  L’ ATTIVITA      
DE L DIPARTIMENTO)  

Per l’orale: colloqui, verifiche scritte aperte, verifiche strutturate, 

nel numero minimo di due prove a quadrimestre e/o trimestre-

pentamestre.  

  

 CRITERI DI 

VALUTAZIONE   
CONCORDATI  

( FINALIZZATA AD UNA  
CORRETTA  VALUTAZIONE    
RISPETTOSA  DEI  CRITERI  
DELIBERATI DAL C. DEI D. )  

Il Dipartimento aderisce a quanto deliberato nell’ambito del Collegio 

Docenti del 22/05/06 e ai successivi criteri di valutazione concordati 

dal Collegio dei Docenti  del 13/5/08.  

 ATTIVITA’ DI 

RECUPERO  

Ciascun insegnante seguirà i propri allievi con attività in itinere ed 

eventualmente con corsi di recupero pomeridiani.   

  

  

  

Torino 31 Ottobre 2019  

  

Il Coordinatore                                                                               

Prof. Paolo Bonelli                                                          

                                                           


