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La presente programmazione sviluppa e definisce quanto previsto dalle “Indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività
e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui
all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.”
relativamente al curriculum , alla classe e alla materia specifica

Sez. A - Analisi della classe
ELEMENTI TRATTI DALL'OSSERVAZIONE,

DAGLI EVENTUALI TEST D'INGRESSO E DALLE PRIME PROVE DI VERIFICA

IN MERITO AL POSSESSO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI

La classe è molto variegata per quanto riguarda la preparazione sugli argomenti di storia in
francese, perché ci sono diversi elementi abbastanza preparati e altri meno. Per quanto
concerne la capacità di elaborare e di interpretare le informazioni dai documenti storici, si
rileva un po’ di difficoltà, ma, nel complesso, la classe, partecipando e collaborando tra loro,
riesce ad esprimere i concetti chiave e a riformulare il pensiero.
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Sez. B - Contenuti
Indicare sinteticamente i moduli con indicazione breve dei contenuti (fra quelli inclusi nelle
IndicazioniNazionali , nella programmazione di dipartimentoo diversi) , la previsione di
valutazioni intermedie e finali e il periodo di effettuazione del modulo (mese)

MODULO (TITOLO)

CONTENUTI

1

La Prima Guerra Mondiale e le sue
conseguenze . • Gli anni ’30: le
democrazie e le crisi

La prima metà del
XX secolo: guerre,
democrazie,
totalitarismi (fino
al 1945)

. I totalitarismi:

fascismo, nazismo, stalinismo (uno
studio di caso: le particolarità
dell’avvento del fascismo in Italia).
N.B: Si analizzerà in particolare il
fascismo italiano per poi passare alle
caratteristiche specifiche degli altri
due regimi. • La Seconda Guerra
Mondiale: le fasi principali, la
politica di sterminio nazista

. • La Francia e l’Italia
durante la guerra

VALUTAZIONI

PERIODO
SI
SI

INTERMEDIE
FINALI

SETTEMB
RE
OTTOBRE
NOVEMB
RE
DICEMBR
E

MODULO (TITOLO)

CONTENUTI

VALUTAZIONI

2

Dalla società industriale alla società
delle comunicazioni. • Le relazioni
internazionali dal 1945: il confronto
Est-Ovest fino al 1991. • La ricerca
di un nuovo ordine mondiale a
partire dagli anni ’70. 6 • L’Europa
dal 1946 ai giorni nostri. • Il Terzo
Mondo: decolonizzazione,
contestazione dell’ordine mondiale,
diversificazione.

INTERMEDIE

Il mondo dal 1945
fino ai giorni nostri

3

4

Istituzioni (il nuovo regime
L’Italia dal 1945
repubblicano) e le grandi fasi della
fino ai giorni nostri vita politica. • Economia (la
ricostruzione, il “miracolo
economico”, i grandi cambiamenti
dalla crisi degli anni ’70 ai giorni
nostri). • Società e cultura
(movimenti ideologici, evoluzione
della popolazione, dello stile di vita,
delle abitudini culturali e delle
credenze religiose)

PERIODO
DICEMBR
EGENNAIO

SI
SI
FINALI

FEBBRAIO
MARZO

INTERMEDIE
SI

SI

SI

SI

FINALI

La Francia dal 1945 Le Istituzioni della V Repubblica e le INTERMEDIE
fino ai giorni nostri grandi fasi della vita politica. •
Economia (la ricostruzione e i
“trenta gloriosi” dalla Seconda
Guerra Mondiale agli anni ’70; i
FINALI
grandi cambiamenti, dalla crisi
economica degli anni ’70 ai giorni
nostri). • Società e cultura
(movimenti ideologici, evoluzione
della popolazione, dello stile di vita,
delle abitudini culturali e delle
credenze religiose).

APRILEMAGGIO

SI
SI

Indicare separatamente i moduli pluridisciplinari concordati in consiglio di classe
UNITA’ PLURIDISCIPLINARE
(TITOLO)

VALUTAZIONI

Strategie belliche
durante la Seconda
Guerra Mondiale (bomba
atomica)

INTERMEDIE
FINALI

PERIODO

MATERIE
INSERITE
NELL’UNITA’

SI
SI

HISTOIRE

NO
NO

MARZO APRILE

Dalla guerra di
trincea alla bomba
atomica ai droni:
strategie belliche,
politiche,
economiche

CONTENUTI DISCIPLINARI
INSERITI NELL’UNITA’

Sez. C - Competenze finali
Indicare le competenze che gli studenti devono possedere a fine anno
LINGUA-Produzione di testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare). - Riflessione
sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di
padronanza linguistica. - Consolidamento del metodo di studio della lingua straniera per
l’apprendimento di contenuti non linguistici (CLIL), coerentemente con l’asse culturale
caratterizzante il liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.

CULTURA - Approfondimento di aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla
caratterizzazione liceale con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri
dell’epoca moderna e contemporanea. - Analisi e confronto di testi letterari provenienti da
lingue e culture diverse (italiane e straniere). - Comprensione e interpretazione di prodotti
culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte. Utilizzo delle
nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.

( Nel quadro del POFT e della programmazione di classe e in riferimento alla programmazione
di dipartimento , alle Indicazioni Nazionali e/o alla personale scelta del docente)

SEZ. C.1 - COMPETENZE TRASVERSALI PER ASSI CULTURALI /ARRE
Indicare solo le competenze trasversali che il docente ritiene attinenti alla disciplina in
relazione all'asse. Fare riferimento alla Programmazione di Classe e agli obiettivi di competenza
ivi stabiliti
(Definire comunque le competenze per gli assi /aree evidenziati )

ASSE CULTURALE /AREA

COMPETENZE ATTINENTI ALLA DISCIPILA

LINGUISTICO-ESPRESSIVO (COMPETENZE DI LETTURA,

•

COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE, USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO
DISCIPLINARE )

•

•
•

TECNOLOGICO
LOGICO-ARGOMENTATIVO (COMPETENZE NELLA
COSTRUZIONE EFFICACE E VALIDA DEL DISCORSO

•

Saper utilizzare le TIC per scopi
comunicativi

•

Saper contestualizzare un documento
dal punto di vista storico, sociale e
culturale
Saper condurre un dibattito su temi di
attualità

)

•
•

METODOLOGICO (IMPARARE AD IMPARARE)

Saper affrontare la lettura di diversi tipi
di testi
Saper riconoscere i documenti storici più
rappresentativi, del periodo storico preso
in considerazione, attraverso la loro
lettura e l’analisi critica
Saper produrre testi scritti di vario
genere, padroneggiando i registri
linguistici
Saper utilizzare il lessico relativo al
mondo professionale

•

(COSTRUZIONE PROGRESSIVA DI UN VALIDO METODO DI STUDIO )

•
•

Saper evidenziare il rapporto fra
storia e altre forme d’arte
Saper collegare le differenti epoche
mettendo in evidenza gli aspetti di
continuità, frattura, ripresa e facendo
emergere l’intertestualità
Saper applicare le tecniche di
costruzione di une réponseorganisée
Sapersi inserire in un contesto
lavorativo, interagendo in modo formale

SEZ. C.2- COMPETENZE DISCIPLINARI ALLA FINE DELL'ANNO
SCOLASTICO
Indicare le competenze specifiche che dovrebbero essere conseguite dagli studenti alla fine
dell'anno scolastico , utilizzando le abilità e le conoscenze acquisite.

( Riferirsi , declinare e sviluppare quanto previsto per la specifica materia nelle Indicazioni
Nazionali per biennio di riferimento della classe [1°biennio, 2° biennio, ultimo anno ]e quanto
è stato definito in sede di programmazione di dipartimento )

COMPETENZE

DESCRITTORI

PRIORITA'

( Descrivere utilizzando i termini chiave (Definire una
seguenti o analoghi : saper <fare> , saper
priorità al
risolvere <situazioni problematiche>, saper conseguiment
utilizzare <conoscenze e strumenti per
o delle
conseguire un risultato > )
competenze
da 1= più
importante a
3= meno
importante)

1 Utilizzazione efficace dei
linguaggi disciplinari

•

•

2 Competenze argomentative e
dimostrative

Saper leggere e analizzare un
testo storico e saperne esporre
i contenuti relativi al loro
contesto storico-sociale
Saper leggere ed interpretare
un documento iconografico e
testi di vario genere

•

Saper contestualizzare un
documento dal punto di vista
storico, sociale, culturale e
artistico

3 Competenza nell'affrontare e
risolvere problemi teorici e/o
reali

•

Saper identificare le relazioni
indispensabili tra testo e
contesto

4 Competenze nel confronto e nelle
scelte fra ipotesi risolutive

•

Saper condurre un dialogo
efficace e ben organizzato
secondo la tecnica della
réponseorganisée

•

Stabilire relazioni tra la
cultura di partenza e quella
straniera riconoscendone le
diversità culturali

5 Competenze nel correlare ed
integrare conoscenze

Saper mettere in atto le
strategie adeguate per
orientarsi in un
apprendimento
multidisciplinare

1

1

2

2

1

COMPETENZE

DESCRITTORI

PRIORITA'

( Descrivere utilizzando i termini chiave (Definire una
priorità al
seguenti o analoghi : saper <fare> , saper
conseguiment
risolvere <situazioni problematiche>, saper
o delle
utilizzare <conoscenze e strumenti per
competenze
conseguire un risultato > )
da 1= più
importante a
3= meno
importante)

6 Comprensione , interpretazione e
valutazione critica dei contenuti
disciplinari

•

Saper sviluppare abilità di
lettura di testi storici e
capacità di reagire al testo
con idee, reazioni ed
emozioni

2

7 Utilizzazione efficace degli
strumenti laboratoriali

•

Saper utilizzare strumenti
come: mappe concettuali,
grafici utili
all’approfondimento e
all’argomentazione

2

8 Utilizzazione degli strumenti
digitali e multimediali

•

2
Saper utilizzare il materiale
multimediale relativo al libro
di testo
Saper utilizzare il dizionario
monolingue
Saper usare correntemente i
principali software informatici

•
•

SEZ. C.3 DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE NEI SINGOLI MODULI

Indicare per ciascuno dei moduli della sezione B le competenze più rilevanti in relazione ai
contenuti trattati (almeno tre per ogni modulo )

MODULO

COMPETENZE

DESCRITTORI

(indicare i numeri
d'ordine della
tabella sez.C2 delle
competenze più
rilevanti per il
modulo)

( Descrivere che cosa lo studente deve saper fare per dimostrare il suo
livello per le competenze indicate )

1

1-2-5-6

•

Saper identificare gli elementi che favoriscono lo
sviluppo dei totalitarismi e dei regimi dittatoriali

2

1-2-5-6

•

Saper precisare le condizioni dello sviluppo della
seconda guerra mondiale, le cause e le conseguenze

3

1-2-5-6

•

Saper riconoscere la situazione del mondo dopo la
seconda guerra mondiale

4

1-2-5-6

•

Saper riconoscere gli elementi della situazione storicopolitica della Francia dopo il 1945

5

1,3,4,5,8,

•

Saper illustrare la situazione dell’Italia dopo il 1945

Sez D - Valutazione
SEZ.D.1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Riportare la griglia di valutazione che sarà applicata nel corso dell'anno per la valutazione del
livello delle competenze nelle singole verifiche e per definire la proposta di voto negli scrutini
intermedi e finali

GRILLE D’EVALUATION DE L’EPREUVE
D’HISTOIRE
Points
forts ou
faibles

(+/-)

COMPETENCES COMMUNES AUX DEUX
EXERCICES

n/
10

n
/
1
5

-

-

-

PRÉSENTATION
Soin général de la copie et de l’écriture.
Maîtrise de la mise en page (saut de lignes entre les différentes
parties du devoir et retour à la ligne à chaque paragraphe)
LANGUE (niveau visé B2)
Justesse de l’orthographe et de la grammaire.
Utilisation des connecteurs logiques
Précision du vocabulaire, notamment historique.

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES
Richesse des connaissances.
Pertinence des connaissances (pas de hors-sujet, mise en
contexte, diversité des points de vue).

/2

/
3

/5

/
7

/3

/
5

/3

/
5

COMPETENCES POUR LA COMPOSITION

-

-

-

INTRODUCTION
Explication des termes du sujet
formulation du problème posé par le sujet (problématique)
annonce du plan

DEVELOPPEMENT
Respect du plan annoncé (thématique ou chronologique, en
2 ou 3 parties)
Articulation de l’argumentation (ordre de l’exposé, transition
entre deux parties)
CONCLUSION
Reprise des idées principales de chaque partie.
Réponse à la problématique posée en introduction.
COMPETENCES POUR L'EXPLICATION DE
DOCUMENTS

-

-

QUESTIONS
Capacité à présenter un ou plusieurs documents (date, contexte,
auteur, analyse).
Compréhension des questions.Utilisation des citations.
Mise en relation des documents les uns avec les autres.
Mise en relation des documents avec le cours.
REPONSE ORGANISEE
Phrase d'introduction reprenant le sujet.
Développement organisé (thématique ou chronologique, en
2 ou 3 paragraphes)

SEZ. D.2 - DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA
Fornire un descrittore in termini di competenze del livello di sufficienza alla fine dell'anno
scolastico (proposta di voto finale ) collegato alla tabella di competenza riportata nella sez. c.2 e
alla griglia di valutazione

Lo studente possiede le seguenti competenze, relativamente allo specifico disciplinare :
•

Saper leggere e analizzare globalmente un testo storico e saperne esporre i contenuti
relative al loro contesto storico-sociale
• Saper leggere ed interpretare un documento iconografico e testi di vario genere
• Saper contestualizzare un documento dal punto di vista storico, sociale, culturale e
artistico
• Saper metterein atto le strategie adeguate per orientarsi in un apprendimento
multidisciplinare

•
•

Esposizione e produzione semplice e generalmente comprensibile con un lessico
specifico essenziale ma corretto.
Capacità di interagire in modo generalmente adeguato alla richiesta

Sez. E - Metodologie adottate, strumenti didattici, tipologie di verifica
intermedie e finali di modulo, sommative di fine quadrimestre e di fine anno .
SEZ E. 1 METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI
Indicare i metodi e gli strumenti didattici utilizzati nello specifico percorso disciplinare anche in
relazione al livello della classe, al comportamento di lavoro e alle abilità possedute dagli studenti
,ponendoli in una scala di priorità da 1 a 5 ( 1= quella ritenuta più efficace e maggiormente usata
; 5 = quella ritenuta meno efficace e meno utilizzata ) nelle tabelle seguenti :

METODOLOGIA

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

PRIORITÀ

( in relazione ai processi acquisizione e potenziamento delle
competenze )

NELL'UTILIZZ
O

Lezione frontale

Permette la trasmissione delle conoscenze in modo 1
diretto e logico. Lo studente può fare domande e
avere l’opportunità di chiarire immediatamente
i propri dubbi.

Didattica laboratoriale

Permette di passare dall’informazione alla 3
formazione incoraggiando un atteggiamento attivo
degli alunni nei confronti della conoscenza sulla
base della curiosità e della sfida

Lezione interattiva

Coinvolge maggiormente lo studente favorendo la 1
riflessione personale e l’esposizione del materiale
acquisito

Cooperativ e learning
(lavoro di gruppo )

Crea relazioni positive tra gli studenti che 4
a i u t a n d o s i r e c i p r o c a m e n t e s i s e n t o no
corresponsabili del loro percorso

Flippedclassroom( Classe
rovesciata )

Consente una didattica di apprendimento attivo,
socializzante e personalizzata

5

METODOLOGIA

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

PRIORITÀ

( in relazione ai processi acquisizione e potenziamento delle
competenze )

NELL'UTILIZZ
O

Problemsolving

Sviluppa diversi processi di controllo delle abilità 3
cognitive utili a generare idee per la soluzione di
un problema

E-Learning

Migliora la qualità dell’apprendimento facilitando
l’accesso sempre più consapevole alle risorse

Brain storming

Offre l’opportunità di mettere in pratica varie 2
abilità, di pensare in maniera creativa e di
esprimersi liberamente

5

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

PRIORITÀ

( in relazione ai processi acquisizione e potenziamento
delle competenze )

NELL'UTILIZZ
O

STRUMENTI DIDATTICI

Libri di testo in formato
misto

I contenuti digitali e cartacei favoriscono un
apprendimento più efficace

1

Libri di testo in forma solo
digitale

Non utilizzati

5

L I M p e r c o n t e n u t i Permette la visualizzazione e la presentazione di
multimediali
contenuti digitali in modo rapido ed efficace

2

LIM in modalità interattiva

Permette di creare, rielaborare e memorizzare i
contenuti digitali

2

Strumenti informaticodigitali in modalità
laboratoriale ed interattiva

Favoriscono l’interazione e la comunicazione
costruttiva tra docente e discenti

3

E-activities

Permettono agli alunni di esercitarsi e correggersi
in maniera autonoma

4

Piattaforma digitale

Facilita la creazione di progetti e la condivisione
di materiali digitali in un ambiente sicuro

4

SEZ. E.2 TIPOLOGIA DI VERIFICA
Indicare le tipologie di verifica utilizzate nel corso dell'anno , motivando la scelta, specificando
l'uso nelle diverse fasi del percorso formativo ( I = intermedie ; FM= fine modulo ; FQ = fine
quadrimestre ; FA = fine anno scolastico ) e ponendole in una scala di priorità da 1 a 5 ( 1= quella
ritenuta più efficace e maggiormente usata ; 5 = quella ritenuta meno efficace e meno utilizzata
) . Le verifiche possono essere somministrate in forma mista ( più tipologie in un'unica prova ) .
La stessa tipologia può essere utilizzata per verifiche in diverse fasi del percorso formativo .

TIPOLOGIA DI VERIFICA

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

FASE

( in relazione alla verifica dei processi di
acquisizione e potenziamento delle competenze )

PRIORITÀ
NELL'UTILIZZ
O

Interrogazione orale

Permette all’alunno di esprimersi secondo
quanto richiesto e con apporti personali

I-FM-FQ

1

Prove pratiche

no

/

/

Prove grafiche

no

/

/

Analisi testuale
(scritto)

L’analyse d’un ensemble documentaire” è
parte integrante della quarta prova
d’esame ESABAC

Réponse organisée

Permette un approfondimento critico e
personale utile al gruppo classe

I

1

Presentazione digitale

Permette la visualizzazione immediata di
materiali didattici

I

3

Audio / video

Po t e n z i a n o l e c o m p e t e n z e d i I
comprensione e produzione dell’orale

3

FM-FQ

1

Q u e s i t i a s c e l t e Consentono un monitoraggio immediato ed
multiple o vero/falso
efficace delle conoscenze

I

4

Q u e s i t i a ris p ost a Tipologie di prove richieste dall’esame di
breve (tipologia A e B stato
Esame di Stato )

I-FM-FQ

2

I

3

R e d a z i o n e d i u n Favorisce la creazione di un’idea
progetto operativo
progettuale personale o collettiva

FA

4

Attività laboratoriale

I

4

Ricerca web

Data : 31/10/2019

Permette l’approfondimento personale dei
contenuti didattici

Consente un apprendimento più operativo

Il Docente : Maridela Triarico

