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LICEO “M. GIOIA” – PIACENZA 
 

CURRICOLO DI STORIA 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

per competenze e contenuti minimi 
(rivisto secondo le Indicazioni Nazionali riguardanti gli OSA  

e coerentemente al PTOF-PdM elaborato dalla scuola) 

 
Introduzione   
In riferimento al PTOF d’Istituto, la disciplina storica concorre alla formazione dello studente 
liceale per la sua prospettiva sistematica, storica e critica, per il suo metodo di indagine, per 
l’esercizio di analisi e comprensione delle fonti, per la pratica della ricerca e del confronto, per la cura 
di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale, nonché per l‘uso 
degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. L’area metodologica e quella 
logico-argomentativa sono in particolare coltivate dalla filosofia che non attiene solo i contenuti del 
suo sviluppo storico, ma abitua lo studente a ragionare con rigore e autonomia oltreché ad acquisire 
atteggiamento critico. La dimensione formativa dello studente liceale (responsabile e consapevole, 
disponibile all’autocorrezione e alla collaborazione, rispettoso delle diversità dei punti di vista, attento 
ai valori di ogni tempo e persona e aperto al confronto e alla pluralità) trova nella storia una feconda 
palestra di sviluppo critico e non dogmatico.  
Gli obiettivi formativi comuni indicati nel PTOF (capacità logiche, critiche, di comunicazione e di 
storicizzazione, bagaglio culturale e metodo di lavoro) trovano quindi declinazione nello specifico 
profilo di competenza della disciplina storica. 
Le competenze trasversali (in particolare: educazione alla socialità solidale, al pensiero 
democratico e alla cittadinanza attiva, europea e globale, nonché la fruizione culturale di 
occasioni del territorio) sono specificamente perseguite nell'attività didattica ordinaria della 
disciplina filosofica. In tal senso il Dipartimento di Storia del Liceo predispone e organizza per i 
Consigli di Classe attività comuni di ampliamento dell’offerta formativa (viaggi d’istruzione e 
uscite didattiche su percorsi legati alla Memoria, conferenze e incontri con storici e/o esperti in 
occasioni delle ricorrenze civili, collaborazioni con enti esterni, in particolare con l’ISREC, con 
LIBERA e con l’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, attività sulla cittadinanza europea in 
collaborazione con lo Sportello Europe Direct...), le quali realizzano momenti formativi e/o più ampi 
progetti annuali, coerentemente con le finalità formative indicate nel PTOF e con gli obiettivi di 
competenze curricolari.  
Infine, considerando che il PdM basato sul RAV del Liceo ha indicato, fra gli elementi di maggiore 
debolezza su cui concentrare attenzione, una certa disomogeneità fra le classi riguardo profitti e 
valutazioni, il Dipartimento di Storia ritiene necessario condividere in modo forte curricolo, 
progettazione e valutazione. Lavorare sulle competenze trasversali (chiave e di cittadinanza) e 
ricercare la standardizzazione sulle competenze irrinunciabili specifiche/disciplinari sono gli obiettivi 
che hanno guidato la revisione del curricolo al fine di ottenere una maggiore uniformità sulla base di 
una comune didattica per competenze, di condivise metodologie e fasi di verifica standardizzate per 
tempi e tipologie, elementi necessari per migliorare la pratica del curricolo e della trasparente 
valutazione. Anche il maggior confronto tra docenti, la condivisione di progetti e la diffusione di 
percorsi/prodotti didattici, così come la pratica costante di aggiornamento e auto-aggiornamento 
sono elementi considerati prioritari e rispondenti ai bisogni socio-culturali dei docenti per realizzare 
un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento. 
 

 Indirizzo classico Indirizzo scientifico Indirizzo linguistico 

Classe 3^ 3 ore settimanali  2 ore settimanali 2 ore settimanali 

Classe 4^ 3 ore settimanali  2 ore settimanali 2 ore settimanali 

Classe 5^ 3 ore settimanali  2 ore settimanali 2 ore settimanali 

Totale annuo 99 ore 66 ore 66 ore 
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Rispetto a tale orario occorre precisare che: 
- l’indirizzo classico con certificazione IGCSE EDEXCEL svolge 2 ore di storia in inglese con 

insegnante madrelingua, di cui una in orario curricolare, per prepararsi alla certificazione 
linguistica alla fine del quarto anno. Così il monte ore annuo dell’indirizzo classico EDEXCEL 
nelle classi terze e quarte è di 66 ore. Per lo svolgimento didattico di tale percorso di storia in 
lingua, si rimanda ai programmi richiesti dalla certificazione EDEXCEL presentati dai docenti 
madrelingua. 

- L’indirizzo linguistico INTERNAZIONALE nelle classi terze  e quarte non svolge la disciplina di 
storia in italiano, ma solo in lingua straniera con docente madrelingua (francese, tedesco); per lo 
svolgimento didattico di storia in lingua straniera si rimanda ai curricoli presentati dai docenti 
madrelingua. 

- Anche le sezioni di indirizzo linguistico con potenziamento di spagnolo e quelle EDEXCEL   
svolgono 2 ore settimanali di storia in lingua (spagnolo o inglese) nei 4 anni liceali, ma in orario 
aggiuntivo e non curricolare. 

 
 
1. Premessa: una proposta unica per tutti i licei  
Il curricolo del Liceo “Gioia” si definisce unitario per tutti i diversi indirizzi liceali, in quanto l’idea di 
fondo è che la storia (disciplina comune a tutti gli indirizzi liceali e con finalità non solo culturali, ma 
anche di cittadinanza) mantenga una propria struttura uniforme. La diversa declinazione tra gli 
indirizzi non deve esplicitarsi attraverso una diversificata sequenza di obiettivi, ma come "curvatura" 
operata direttamente dal docente, il quale potrebbe, ad esempio, dedicare ogni anno un modulo 
specifico alla storia settoriale o semplicemente curvare la normale programmazione verso le 
problematiche specifiche dell'indirizzo. Scelte di indirizzo più marcate potrebbero infine essere 
effettuate in particolare nell'ultimo anno dei corsi. 
 
2. Le cornici 
Riteniamo fondamentale esplicitare la cornice epistemologica, didattica e formativa a partire dalla 
quale la proposta è nata e alla quale si è coerentemente attenuta.  Ma quello che ci sembra più 
importante sottolineare è che il curricolo rappresenta un percorso progressivo, coerente e credibile, 
all'interno del quale il conseguimento degli obiettivi implica una didattica attiva e in buona parte 
laboratoriale. 
Per avere questi requisiti di coerenza e credibilità, gli obiettivi rispondono alla logica a spirale delle 
competenze (per cui esse sono obiettivi ricorsivi negli anni, ma ad un livello di sviluppo sempre più 
alto) e implicano quindi una certa ricorsività. La logica complessiva che ci ha guidati nella 
formulazione degli obiettivi di competenza è quindi stata da un lato la continuità con il biennio scolare 
precedente, il cui profilo di uscita coincide con il profilo di ingresso nel triennio liceale, e dall'altra il 
profilo finale dello studente, il quale al termine del percorso liceale deve arrivare a conoscere, 
comprendere e, auspicabilmente, padroneggiare le strutture epistemologiche della ri-costruzione 
storica e i suoi passaggi metodologici fondamentali (il che è possibile solo acquisendo familiarità con 
essi tramite una didattica attiva). 
Cornici epistemologiche, didattiche e formative - Con queste tre cornici intendiamo esplicitare in 
modo sintetico, ma chiaro, lo sfondo epistemologico, formativo e didattico entro cui nasce il curricolo. 
Tramite queste cornici gli obiettivi di competenza indicati ricevono il proprio senso e comprensione e 
si collocano all'interno di un progetto didattico complessivo volto ad un'educazione storica che sia 
formazione disciplinare (dei suoi contenuti e del suo statuto disciplinare) e formazione civile, ma 
anche concorra alla formazione generale di studenti autonomi, consapevoli e in grado di orientarsi 
nel presente e nel loro progetto di vita.  
 
 
Cornice epistemologica: 

• la storia passa per il confronto con le fonti 

• la storia-disciplina non può essere solo l'attualizzazione del passato remoto e, pur nel 
riconoscimento dell'importanza del periodo classico e della sua attuale influenza (peraltro 
non limitata esclusivamente ai suoi aspetti storico-istituzionali e cultural-spirituali), vanno 
colti con altrettanta attenzione gli elementi di rottura introdotti dai successivi momenti storici 
e la loro influenza 
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• pensare storicamente è cogliere nel presente le radici e le diverse stratificazioni del 
passato, ma anche avere consapevolezza che ogni passato storico è frutto di una 
ricostruzione a partire dalle domande e dai bisogni del presente 

• da ciò deriva la complessità del fatto storico, che è la risultante dell'interazione sistemica di 
più variabili (ad esempio: soggetti, settori, tempi, spazi…), ciascuna delle quali può esser 
assunta di volta in volta come punto di vista privilegiato 

• altrettanto complesso è il sapere storico, che proprio per questo si avvale di una pluralità di 
strumenti e di saperi: dalla sociologia alla antropologia, dall'economia alla demografia, dalla 
psicologia alla geografia etc.  

Cornice didattica: 

• confronto con le fonti 

• acquisizione di competenze applicabili in modo consapevole e creativo nel più ampio 
contesto del lavoro e della vita individuale e sociale  

• acquisizione di un approccio critico, frutto di consapevolezza metodologica, di spirito di 
esplorazione e di indagine e del possesso di strumenti di ricerca e di argomentazione propri 
della disciplina  

• il laboratorio storico come luogo fisico e mentale, come metodo didattico e come obiettivo 
formativo  

• consapevolezza delle caratteristiche della disciplina storica (vedi punti irrinunciabili di 
carattere epistemologico) e dei suoi metodi di ricerca 

Cornice formativa: 

• sviluppare le capacità di orientamento nel presente e di progettazione del futuro 

• educare alla complessità, sviluppando atteggiamenti e competenze adeguati a rispondere 
in modo flessibile al cambiamento  

• educare alla cittadinanza attiva e alla legalità, all'interculturalità, alla pace, allo 
sviluppo, alle pari opportunità  

• educare al decentramento e all’alterità, alla comprensione del punto di vista dell’altro e 
all’ampliamento del proprio orizzonte culturale 

• abituare alla problematicità come continua ridiscussione dei punti raggiunti e apertura ad 
una nuova ricerca  

• formare il senso della storicità anche inteso come relativismo culturale 

• dare spessore storico a identità individuali e collettive con particolare attenzione alla 
costruzione dell’identità europea. 

 
3. Obiettivi specifici di apprendimento:  
 
Nella programmazione il/la docente sceglierà, all’interno delle epoche e delle tematiche storiche 
qui di seguito elencate, i contenuti atti a fornire un quadro storico complessivo, che tenga 
conto della pluralità dei settori di indagine (ambientale, economico, sociale, politico, culturale), dei 
soggetti (individuali, collettivi, istituzionali, di genere), dei tempi (brevi, medi, lunghe durate) e degli 
spazi (locali, nazionali, regionali, continentali, mondiali) della storia.  
A tal fine, il/la docente troverà un equilibrio tra la costruzione di quadri di riferimento storici generali e 
approfondimenti. In entrambi i casi, farà in modo che l’apprendimento dei contenuti sia correlato 
con l'acquisizione delle abilità disciplinari indicate. A tal fine concorreranno pratiche didattiche il 
più possibile attive e laboratoriali, l’uso delle fonti, della storiografia e delle nuove tecnologie. 
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SECONDO BIENNIO (CLASSI TERZA E QUARTA) 
 

Scansione consigliata per la classe terza: dal sec. XI al 
sec.  XVII 
 

• Genesi di una nuova Europa (XI-XIV sec.)            
Economia e società; spiritualità e potere; i poteri 
(comuni, regni,  impero); le monarchie nazionali. 
 

• Il tardo medioevo (dalla crisi del XIV al XV secolo). 
     Crisi e trasformazioni (demografia, economia, cultura, 
politica) Processi di costruzione statuali e transizione 
umanistica  

 

• L’avvio del processo di mondializzazione. 
     Le nuove rotte commerciali e gli imperi coloniali europei 
e le conseguenze sulle altre aree di civiltà. 
      

• Permanenze e trasformazioni nella cultura e nella società 
europea. Strutture produttive, sociali e familiari nell’Europa 
di antico regime. La rottura dell’unità religiosa europea. 
Rinascimento, e rivoluzione scientifica.  

 

• La formazione dello stato moderno, l’assolutismo e il 
nuovo sistema di relazioni statuali in Europa 

 

• La crisi del ‘600, il declino del Mediterraneo e l’ascesa 
dell’Europa atlantica: Olanda e Inghilterra 
 

Scansione consigliata per la classe quarta: la transizione 
dall’età moderna alla contemporaneità: i secoli XVIII-XIX 
 

• Le rivoluzioni del sec. XVIII: demografica, agraria, 
industriale; culturali: l’Illuminismo; e politiche: il 
parlamentarismo britannico, la nascita degli Stati Uniti, la 
rivoluzione francese 

 

• L’unificazione del mercato mondiale sotto l’egemonia 
britannica; la diffusione dell’industrialismo 

 

• La nascita del movimento operaio, le prime politiche 
sociali e di integrazione delle masse  

 

• La diffusione del liberalismo, dei primi movimenti 
internazionali per l'indipendenza e del sistema dello stato-
nazione; l’unificazione tedesca e il Risorgimento italiano; la 
storia italiana dall’unificazione alla fine del secolo 

 

• La depressione di fine secolo, la grande migrazione 
transoceanica, la seconda rivoluzione industriale e l’età 
dell’imperialismo. 

• Padroneggiare gli strumenti 
lessicali e concettuali propri della 
disciplina relativi a tempi, spazi, 
relazioni umane sia generali che 
connessi alle sue principali 
specializzazioni settoriali (politico-
istituzionale, sociale, economica, 
culturale).  

 

• Analizzare e interpretare testi di 
storiografia sia scritti sia audiovisivi e 
multimediali, individuando il punto di 
vista, le argomentazioni e i riferimenti 
documentali  

 

• Analizzare e interpretare fonti 
scritte, iconografiche, materiali, 
audiovisive, orali e multimediali di 
diversa tipologia e classificazione 
riconoscendone il punto di vista e 
l'intenzionalità (prospettive 
ideologiche, di classe, di genere, etc.), 
esercitando la critica della fonte. 

 

• Costruire/decostruire il fatto 
storico, individuandone le dimensioni 
spaziali e temporali, i soggetti e le 
diverse variabili ambientali, 
economiche, sociali, politiche e 
culturali nelle loro interrelazioni  

 

• Distinguere e correlare fenomeni 
ed eventi nelle diverse dimensioni del 
tempo, dello spazio e delle relazioni 
umane (ad esempio tra 
centralizzazione e assolutismo dello 
stato moderno e gli stati attuali) 

 

• Gerarchizzare, classificare, e 
problematizzare fatti storici, 
individuando in particolare 
permanenze, cesure, mutamenti e 
rilevanze storiche ed avanzando 
ipotesi interpretative 

 

• Comunicare storia secondo 
modelli sia schematici (carte storiche, 
tabelle, grafici, mappe, etc.) che 
discorsivi, secondo forme diverse 
(scritte, orali, multimediali) e secondo 
diversi registri (narrativo, descrittivo, 
espositivo, argomentativo) in 
particolare secondo le forme richieste 
dall'esame di stato 
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CLASSE QUINTA 
 
Classe quinta: dall’inizio del Novecento al presente 
 

• L’affermazione e gli sviluppi della società di massa 
 

• La crisi dell’egemonia europea e britannica sul mondo: la 
prima guerra mondiale; l’Italia dall’età giolittiana alla 
partecipazione al conflitto 

 

• Il difficile dopoguerra in Europa, il comunismo in Russia, il 
fascismo in Italia; l’ascesa degli Stati Uniti, e la crisi degli 
anni ’30: il crollo del mercato mondiale, il nazismo, lo 
stalinismo 

 

• La seconda guerra mondiale e la tragedia della Shoah; la 
fine della centralità europea, il bipolarismo Usa-Urss, la 
nascita dell’Onu, la decolonizzazione e il neo-colonialismo 
nel Terzo Mondo 

 

• La guerra fredda, fino alla caduta del comunismo in 
Europa; le “nuove guerre”, locali e globali 

 

• La crescita del dopoguerra, l’affermazione dello stato 
sociale, la crisi energetica degli anni ’70, il post-fordismo e la 
globalizzazione. I paesi di nuova industrializzazione e il Sud 
del mondo 

 

• I nuovi soggetti collettivi e le nuove culture: giovani, donne, 
movimenti ambientalisti e pacifisti… 

 

• La storia della società e delle istituzioni dell’Italia 
repubblicana, dal dopoguerra al presente 

 

• L’integrazione europea e le sue istituzioni, dal trattato di 
Roma al presente. 

 
 

• Effettuare ricerche 
bibliografiche, bibliotecarie e 
informatiche con particolare 
attenzione all'attendibilità dei 
materiali reperiti e alla loro tipologia 

 

• Riconoscere nei testi di 
storiografia le scuole e i modelli 
storiografici di riferimento, ovvero 
la pluralità delle interpretazioni e 
delle ricostruzioni storiche 

 
 

• Argomentare in merito ai 
principali temi storici, utilizzando 
testi storiografici e fonti per 
costruire motivate interpretazioni 

 

• Strutturare le conoscenze dei 
fenomeni storici assemblando il 
micro, analizzando il macro e 
passando dall'uno all'altro al fine di 
orientarsi nella complessità 

 

 

 

4.  Verifiche e valutazione 
 
Le strategie di verifica non hanno la funzione esclusiva di accertare il raggiungimento degli standards 
di resa, ma risultano funzionali ad orientare sia lo stile di apprendimento dello studente sia il 
processo di feedback del comportamento; pertanto le prove di verifica saranno costruite a partire 
dagli obiettivi di competenza e saranno esplicitate ed illustrate agli alunni nelle loro finalità e 
motivazioni.  
L’accertamento/misurazione delle competenze disciplinari impone l’utilizzo di un’articolata tipologia di 
strumenti di verifica sinteticamente riconducibili a: 

1. verifiche scritte: 

• prove strutturate 

• prove semi-strutturate  

• prove non strutturate (domande aperte a risposta breve; scrittura documentata e saggi brevi; 
tema storico) 

• stesura di relazioni, schemi, mappe concettuali, linee del tempo, tabelle etc. 
2. verifiche orali: 
• colloquio individuale 

• discussione guidata  

• attività di ricerca laboratoriale e presentazioni di relazioni. 
Il ricorso a questa ampia gamma di prove è giustificato dal fatto che la formazione 
storico/storiografica richiede il possesso sicuro degli strumenti della comunicazione sia scritta che 
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orale; risulta allora opportuno richiamare la distinzione tra le verifiche formative, tempestive e 
frequenti, perché finalizzate al recupero delle carenze, e le valutazioni sintetiche, relative ai livelli 
cognitivi raggiunti nelle fasi conclusive. 
 
5.  Attività di recupero (classi terze e quarte) 
Le attività di recupero e di sostegno disciplinare sono finalizzate, in primo luogo, a favorire 
l’acquisizione di un sufficiente livello di competenze e abilità disciplinari e delle conoscenze ritenute 
irrinunciabili per la continuazione del percorso di studio. L’individuazione precisa dei limiti nella 
padronanza di queste competenze-abilità sarà, pertanto, la condizione necessaria per la 
progettazione delle attività di recupero-sostegno. 
I contenuti disciplinari saranno selezionati sia per la loro specifica rilevanza scientifica sia per la 
capacità di produrre potenziamenti delle competenze-abilità nelle discipline: si ritiene non realistico 
né produttivo proporre il recupero di tutti i contenuti disciplinari in modo indistinto e indifferenziato. 
Le competenze-abilità disciplinari cui riferirsi sono quelle contenute nel curricolo di Storia: 
 

• Padroneggiare gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina 

• Analizzare e interpretare testi (storiografici, fonti nelle loro diverse tipologie) 

• Costruire-decostruire il fatto storico 

• Gerarchizzare, classificare e problematizzare fatti storici 

• Distinguere e correlare fenomeni ed eventi 

• Comunicare utilizzando modelli e registri diversi 

• Argomentare 
 
Le modalità operative del percorso di recupero proposto allo studente possono essere molto 
diversificate in funzione delle competenze-abilità su cui si ritiene di intervenire; nel curricolo di Storia 
sono sopra elencate in modo analitico una serie di attività didattiche proponibili sia per lo studio 
autonomo che per il percorso individualizzato, ad es. analisi e mappatura di testi, produzione di 
mappe concettuali, scrittura di testi di sintesi etc. 
La verifica del percorso di recupero-sostegno, finalizzata all’accertamento del livello di competenza-
abilità e di conoscenze essenziali cui lo studente è pervenuto, potrà essere attuata in modalità 
diverse: 
- verifica scritta su testi di carattere storico  
- valutazione della produzione domestica assegnata allo studente 
- verifica ordinaria di classe. 
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DIPARTIMENTO DI STORIA 

PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE DISCIPLINARI  
 

Numero verifiche Almeno una verifica orale e una verifica scritta per quadrimestre per ogni anno di corso 

Tipologia delle 

verifiche 

 

 

1. orale • colloquio individuale 

• discussione guidata/comunità di ricerca 

• attività di ricerca laboratoriale 

1. scritta • prove strutturate 

• prove non strutturate (domande aperte a risposta breve; scrittura documentata; tema 

storico) 

• stesura di relazioni, schemi, mappe concettuali 

Competenze oggetto 

di verifica 

 

 

 

Nelle prove scritte/orali suindicate saranno oggetto di misurazione le seguenti competenze: 

Classi terza/quarta 

➢ padroneggiare gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina 

➢ analizzare e interpretare fonti e testi storiografici 

➢ costruire/decostruire il fatto storico 

➢ distinguere/correlare fenomeni ed eventi entro lo spazio, il tempo e le relazioni umane 

➢ gerarchizzare, classificare e problematizzare i fatti storici 

➢ comunicare storia secondo modelli schematici e modelli discorsivi 

Classe quinta 

Oltre alle competenze delle classi terza/quarta: 

➢ effettuare ricerche bibliografiche ed informatiche 

➢ riconoscere scuole e modelli storiografici 

➢ argomentare sui fatti storici utilizzando fonti e testi storiografici 

➢ strutturare le conoscenze storiche al fine di orientarsi nella complessità 
 


