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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Emended Manila 2010 

 

 

I Mantiene una sicura guardia in macchina 

 

 

III 
Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

Fa funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 

V 
pompaggio e i sistemi di controllo associati 
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. VI 
Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX 
Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

X 
Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII 
Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII 
Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

XIV 
Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV 
Controlla la conformità con i requisiti legislative 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

Funzione Competenza Descrizione 
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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
 

 

 

 

MODULO N. 1 - LA SOCIETA’ DI MASSA 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
NON PREVISTA DALLE  STCW  MA SOLO DALLE LL GG 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti  
personali e sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;   

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di fruizione culturale;  

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

 
     Prerequisiti 

 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli 

studenti  Analizzare situazioni 

         Discipline coinvolte Lingua e 

letteratura 

ABILITÀ 

        Abilità LLGG      Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione in Italia e in Europa tra l’XIX e il 
XX  secolo; 

 
 
                Abilità  da      formulare 

stabilire confronti tra i processi caratteristici della Belle époque; 

stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni economici, politici, 

demografici;  

utilizzare fonti diverse per la ricostruzione di rilevanti fenomeni politico-

culturali.  

utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

  

  

 

 
      Conoscenze LLGG 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e  culturali Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito 
religioso e laico Innovazioni scientifiche 

Conoscenze 
da formulare 

conoscere i caratteri degli imperialismi e dei nazionalismi europei 

conoscere i fattori costitutivi delle dinamiche politiche e sociali 

 
             
           Contenuti disciplinari 

 
U.D. 1 La nascita della società di massa 

U.D. 2 L’età giolittiana 
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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
 

 

 

 
 

 

 

      Impegno Orario 

Durata in ore  6 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più voci) 

 X  Settembre 

 X  Ottobre 

     Novembre 

     Dicembre 

    Gennaio 

     Febbaio 

     Marzo 

   Aprile 

   Maggio 

   Giugno 

 
 

        Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 problem  

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 
 

Mezzi, strumenti e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 
 attrezzature di laboratorio      

 PC 

 simulatore 

 monografie di apparati 

 virtual – lab 

 dispense 

 libro di testo 

 pubblicazioni ed e-book 

 apparati multimediali 

 strumenti per calcolo elettronico 

 strumenti di misura 

 cartografia tradiz. e/o elettronica 

 altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

 X  prova strutturata 

 X  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

     griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

 X   testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo.espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Criteri di Valutazione 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% (=media voto 
prove moltiplicato per 0.4 

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo 
concorre nella formulazione della valutazione finale 
dello stesso nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6) 

La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
somma dei due valori ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 9%. 

 
 
 

 
      Fine modulo 

 X prova strutturata 

 X prova semistrutturata 

 X  testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo-espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

□  griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
   Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico sociale, lo studente individua i 

concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi effetti; 

descrive i fatti storici in maniera semplice ma esauriente 

 
    Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale; 

puntualizzare la definizione di termini storici; 

operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati; 

incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) ricerche e 

sviluppo di argomenti. 
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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
 

 

 

 

MODULO N. 2 - LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
                                              NON PREVISTA DALLE STCW MA SOLO DALLE LL GG 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e 
dei modi di fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; 
essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento 
e nei diversi contesti, locali e globali 
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento di 
riferimento 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche,  economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni avvenute nel corso del tempo. 

 

Prerequisiti 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli studenti; 

analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; 

esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi ad eventi storici; 

conoscere i caratteri degli imperialismi e dei nazionalismi europei; 

conoscere i fattori costitutivi delle dinamiche politiche e sociali della seconda rivoluzione industriale; 

conoscere gli elementi caratteristici della società italiana nell’età giolittiana. 

        Discipline coinvolte Lingua e letteratura; 

Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

     Abilità LLGG     Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione in Italia e in Europa e nel mondo nella 
prima metà del XX  secolo 

 
 
 

Abilità da                           
formulare 

   Riconoscere negli eventi riferibili alla Grande guerra cause e caratteri condizionanti la successiva storia 
europea; 

stabilire relazioni di causa-effetto tra eventi militari e contesti storico-sociali ed economici; 
utilizzare fonti diverse per la ricostruzione di fenomeni politico-culturali; 

utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali; 
analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche 
e tecnologiche; 

utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche; 

cogliere nel passato eventi, temi e problemi che costituiscono le radici del presente; 

conoscere il nostro ordinamento costituzionale e saperlo confrontare con altri documenti intorno ad 
alcuni temi fondamentali. 

  

  

 

       Conoscenze LLGG 
Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e 
culturali; 

principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico; 
innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento; 

territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale e artistico. 

 
          Conoscenze da  formulare 

   Conoscere  le  cause  remote  e  prossime  del  primo  conflitto  mondiale,  i  protagonisti  europei  ed 
extraeuropei, il sistema delle alleanze; 

    conoscere lo sviluppo e l’esito della Grande guerra, le sue conseguenze politiche, economiche e sociali in 
Europa e nel mondo; 

conoscere i caratteri della grande crisi del 1929, dal crollo della Borsa di Wall Street al New Deal; 
conoscere gli effetti della crisi americana in Europa (Gran Bretagna e Francia). 

 
         Contenuti disciplinari 

 
U.D. 1 La prima guerra mondiale 

U.D. 2 Il primo dopoguerra. 

U.D. 3 La grande crisi. 
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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
 

 

 

 
 

 
 

     Impegno Orario 

Durata in ore  16 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più voci) 

     Settembre 

 X   Ottobre 

 X   Novembre 

 X    Dicembre 

    Gennaio 

     Febbaio 

     Marzo 

   Aprile 

   Maggio 

   Giugno 

 
 

      Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 problem  

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 

 
Mezzi, strumenti e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      

 PC 

 simulatore 

 monografie di apparati 

 virtual – lab 

 dispense 

 libro di testo 

 pubblicazioni ed e-book 

 apparati multimediali 

 strumenti per calcolo elettronico 

 strumenti di misura 

 cartografia tradiz. e/o elettronica 

 altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 

 
 
 

In itinere 

 X  prova strutturata 

 X  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

     griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

 X   testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo.espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

       Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% (=media voto 
prove moltiplicato per 0.4 

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo 
concorre nella formulazione della valutazione finale 
dello stesso nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6) 

La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
somma dei due valori ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 22%. 

 
 
 

 
      Fine modulo 

 X prova strutturata 

 X prova semistrutturata 

 X  testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo-espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

□  griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
   Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico sociale, lo studente individua i 

concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi effetti; 

descrive i fatti storici in maniera semplice ma esauriente. 

 
     
    Azioni di recupero ed      

approfondimento 

fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale; 

puntualizzare la definizione di termini storici; 

operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati; 

incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) ricerche e 

sviluppo di argomenti. 
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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
 

 

 

 

MODULO N. 3 - L’ ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
NON PREVISTA DALLE STCW MA SOLO DALLE LL GG 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e 
dei modi di fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; 
essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento 
e nei diversi contesti, locali e globali 
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento di 
riferimento 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni avvenute nel corso del tempo. 

 

 
   Prerequisiti 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli studenti; 

analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; 

esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi ad eventi storici; 

conoscere  le  cause  remote  e  prossime  del  primo  conflitto  mondiale,  i  protagonisti  europei  ed 
extraeuropei, il sistema delle alleanze; 

    conoscere lo sviluppo e l’esito della Grande guerra, le sue conseguenze politiche, economiche e sociali in 
Europa e nel mondo; 

    conoscere i caratteri della grande crisi del 1929, dal crollo della Borsa di Wall Street al New Deal. 

          Discipline coinvolte Lingua e letteratura; 
Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

      Abilità LLGG     Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione in Italia e in Europa e nel mondo nella 
prima metà del XX secolo 

 
 

                 Abilità da formulare 

Saper individuare gli aspetti fondanti dei totalitarismi novecenteschi; 

saper  stabilire  relazioni  di  causa-effetto  tra  eventi  politico-istituzionali  e  contesti  storico-sociali  ed 
economici; 
utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali; 

analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche 
e tecnologiche; 

utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche; 

cogliere nel passato eventi, temi e problemi che costituiscono le radici del presente; 

conoscere il nostro ordinamento costituzionale e saperlo confrontare con altri documenti intorno ad 
alcuni temi fondamentali. 

  

  

 
 
 

          Conoscenze LLGG 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e 
culturali; 

principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico; 

innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento; 

territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale e artistico. 

 

 
            
           Conoscenze da formulare 

   Conoscere le condizioni politiche sociali ed economiche del primo dopoguerra italiano e le cause del 
“biennio rosso”; 

    conoscere le origini del fascismo, la nascita del PNF, la presa del potere di Mussolini, la costruzione dello 
stato totalitario, l’organizzazione del regime fascista, la politica economica ed estera durante la dittatura 
fascista e le forme di dissenso; 
conoscere i caratteri ideologici, politici e sociali della rivoluzione d’ottobre e dello stalinismo; 

conoscere i caratteri ideologici, politici e sociali del nazismo: l’ascesa al potere di Hitler e i caratteri dello   
stato totalitario nazista; 

     conoscere la politica economica della Germania e la spinta verso la guerra. 

 
        Contenuti disciplinary 

 

U.D. 1 Le origini del fascismo (1919-1926) 

U.D. 2 La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

U.D. 3 Il nazionalsocialismo in Germania 

U.D. 4 Il regime fascista (1926-1939). 
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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
 

 

 

 
 

 
 

 

       Impegno Orario 

Durata in ore  14 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più voci) 

       Settembre 

       Ottobre 

       Novembre 

 X    Dicembre 

 X  Gennaio 

     Febbaio 

     Marzo 

   Aprile 

   Maggio 

   Giugno 

 
 

    Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 problem  

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 

 
Mezzi, strumenti e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      

 PC 

 simulatore 

 monografie di apparati 

 virtual – lab 

 dispense 

 libro di testo 

 pubblicazioni ed e-book 

 apparati multimediali 

 strumenti per calcolo elettronico 

 strumenti di misura 

 cartografia tradiz. e/o elettronica 

 altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 

In itinere 

 X  prova strutturata 

 X  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

     griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

 X   testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo.espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% (=media voto 
prove moltiplicato per 0.4 

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo 
concorre nella formulazione della valutazione finale 
dello stesso nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6) 

La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
somma dei due valori ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 18%. 

 
 
 

 
      Fine modulo 

 X prova strutturata 

 X prova semistrutturata 

 X  testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo-espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

□  griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
  Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico sociale, lo studente individua i 

concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi effetti; 

descrive i fatti storici in maniera semplice ma esauriente. 

 
    Azioni di recupero ed 

approfondimento 

fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale 

puntualizzare la definizione di termini storici 

operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati 

incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) ricerche e 

sviluppo di argomenti 
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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
 

 

 

 

MODULO N. 4 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
NON PREVISTA DALLE STCW MA SOLO DALLE LL GG 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e 
dei modi di fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; 
essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali; 
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento di 
riferimento; 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni avvenute nel corso del tempo. 

 
      Prerequisiti 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli studenti; 

analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; 

esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi ad eventi storici; 
conoscere gli aspetti fondanti dei totalitarismi novecenteschi. 

            Discipline coinvolte Lingua e letteratura 

Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

        Abilità LLGG     Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione in Italia, in Europa e nel mondo nella 
prima metà del XX secolo. 

 
                     
                  Abilità da formulare 

   Saper individuare orientamenti e dinamiche politico-militari, economico-sociali e culturali caratteristici del 
“tempo di guerra” in generale, e della Seconda guerra mondiale in particolare; 

    saper  stabilire  confronti  (permanenze  e  differenze)  tra  le  modalità  e  le  scelte  (militari,  politiche, 
economiche, culturali) della Seconda guerra mondiale rispetto a tutti i conflitti precedenti; 
utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali; 

utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche. 

  

  

 
          Conoscenze LLGG 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e 
culturali; 

principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico; 
innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento. 

           Conoscenze da formulare 
Conoscere lo scenario geopolitico del mondo negli anni Trenta; 

conoscere la situazione mondiale alla vigilia della guerra; 

conoscere le principali fasi, le dinamiche e le strategie militari della Seconda guerra mondiale; 

conoscere gli sviluppi e l’esito della guerra. 

 
         Contenuti disciplinari 

 

U.D. 1 Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale 

U.D.2 La seconda guerra mondiale (1939-1942) 

U.D.3. La seconda guerra mondiale (1942-1945) 
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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
 

 

 

 
 

 
 

 

       Impegno Orario 

Durata in ore  14 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più voci) 

       Settembre 

       Ottobre 

       Novembre 

       Dicembre 

      Gennaio 

X   Febbaio 

X    Marzo 

   Aprile 

   Maggio 

   Giugno 

 
 

         Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 problem  

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 

 
Mezzi, strumenti e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      

 PC 

 simulatore 

 monografie di apparati 

 virtual – lab 

 dispense 

 libro di testo 

 pubblicazioni ed e-book 

 apparati multimediali 

 strumenti per calcolo elettronico 

 strumenti di misura 

 cartografia tradiz. e/o elettronica 

 altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 

 

In itinere 

 X  prova strutturata 

 X  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

     griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

 X   testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo.espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% (=media voto 
prove moltiplicato per 0.4 

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo 
concorre nella formulazione della valutazione finale 
dello stesso nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6) 

La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
somma dei due valori ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 18%. 

 
 
 

 
     Fine modulo 

 X prova strutturata 

 X prova semistrutturata 

 X  testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo-espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

□  griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
   Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico sociale, lo studente individua i 

concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi effetti; 

descrive i fatti storici in maniera semplice ma esauriente 

 
      Azioni di recupero ed       

approfondimento 

fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale; 

puntualizzare la definizione di termini storici; 

operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati; 

incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) ricerche e 

sviluppo di argomenti. 
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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
 

 

 

 

 

MODULO N. 5 - DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
NON PREVISTA DALLE STCW MA SOLO DALLE LL GG 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e 
dei modi di fruizione culturale; 

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; 
essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali 
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento di 
riferimento 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni avvenute nel corso del tempo. 

 
   Prerequisiti 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli studenti; 

analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; 

esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi ad eventi storici; 

conoscere le principali fasi, le dinamiche e le strategie militari della Seconda guerra mondiale; 

conoscere gli sviluppi e l’esito della guerra. 

        Discipline coinvolte Lingua e letteratura 

Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

     Abilità LLGG     Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione in Italia, in Europa e nel mondo nella 
seconda metà del XX secolo 

 
                    Abilità da formulare 

Saper individuare orientamenti e dinamiche politico-sociali dei paesi che si fronteggiarono nella guerra 
fredda; 

saper individuare negli eventi legati alla guerra fredda le radici prossime dell’attuale scenario globale; 

saper stabilire confronti tra modelli politici e sociali contrapposti; 

utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali; 

utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche. 

  

  

 
 

 
            Conoscenze LLGG 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e 
culturali; 

principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico; 

innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento; 

territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale e artistico. 

           Conoscenze da formulare 
Conoscere la situazione mondiale dopo la seconda guerra mondiale; 

conoscere l’origine, le fasi e le conseguenze della “guerra fredda”; 

conoscere la società, la cultura, la politica e l’economia dei paesi del blocco occidentale e di quello 
orientale. 

 
        Contenuti disciplinary 

 

U.D. 1 L’inizio della guerra fredda 

U.D.2 I due blocchi contrapposti tra il 1950 e il 1980 
UD.3 La fine della guerra fredda 
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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
 

 

 

 
 

 
 

     Impegno Orario 

Durata in ore  8 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più voci) 

       Settembre 

       Ottobre 

       Novembre 

       Dicembre 

      Gennaio 

      Febbaio 

      Marzo 

X   Aprile 

X   Maggio 

     Giugno 

 
 

         Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 problem  

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 

 
Mezzi, strumenti e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 
 attrezzature di laboratorio      

 PC 

 simulatore 

 monografie di apparati 

 virtual – lab 

 dispense 

 libro di testo 

 pubblicazioni ed e-book 

 apparati multimediali 

 strumenti per calcolo elettronico 

 strumenti di misura 

 cartografia tradiz. e/o elettronica 

 altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
In itinere 

 X  prova strutturata 

 X  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

     griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

 X   testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo.espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% (=media voto 
prove moltiplicato per 0.4 

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo 
concorre nella formulazione della valutazione finale 
dello stesso nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6) 

La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
somma dei due valori ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 12%. 

 

 

 

 
     Fine modulo 

 X prova strutturata 

 X prova semistrutturata 

 X  testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo-espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

□  griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

   Livelli minimi per le verifiche 
   Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico sociale, lo studente individua i 

concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi effetti; 

descrive i fatti storici in maniera semplice ma esauriente. 

 
Azioni di recupero ed         

a pprofondimento 

fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale; 

puntualizzare la definizione di termini storici; 

operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati; 

incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) ricerche e 

sviluppo di argomenti. 
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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
 

 

 

 

MODULO N. 6 - L’ ITALIA DAL DOPOGUERRA ALLA FINE DEGLI ANNI NOVANTA 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 
NON PREVISTA DALLE STCW MA SOLO DALLE LL GG 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e 
dei modi di fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; 
essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali 
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento di 
riferimento 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni avvenute nel corso del tempo. 

 

 
    Prerequisiti 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli studenti; 

analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; 

esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi ad eventi storici; 

conoscere la situazione mondiale dopo la seconda guerra mondiale; 

conoscere l’origine, le fasi e le conseguenze della “guerra fredda”; 

conoscere la società, la cultura, la politica e l’economia dei paesi del blocco occidentale e di quello 
orientale; 

           Discipline coinvolte Lingua e letteratura 

Cittadinanza e Costituzione 

ABILITÀ 

       Abilità LLGG 
 

    Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione in Italia nella seconda metà del XX secolo 

 
              Abilità da formulare 

Saper individuare le specificità del caso italiano rispetto a quelle degli altri paesi occidentali; 
saper collegare i mutamenti economici ai mutamenti sociali ; 
saper stabilire confronti tra la realtà odierna e il passato più recente; 
utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali; 
utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche. 

  

  

 
 

         Conoscenze LLGG 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e 
culturali; 

principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico; 

innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento; 

territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale e artistico. 

        Conoscenze da    formulare Conoscere la situazione dell’Italia all’indomani della Seconda guerra mondiale; 

conoscere gli eventi cruciali della storia italiana dal dopoguerra ad oggi; 

conoscere l’evoluzione della società, della politica e dell’economia italiana dal dopoguerra ad oggi. 

 
           Contenuti disciplinari 

 

          U. D. 1: Dalla ricostruzione al boom economico 

U. D. 2: L’Italia negli anni sessanta e settanta 
U. D. 3: La lunga transizione dalla prima alla seconda repubblica. 
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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M. I. T. 
 

 

 
 
 

 
 

    Impegno Orario 

Durata in ore  8 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più voci) 

       Settembre 

       Ottobre 

       Novembre 

       Dicembre 

      Gennaio 

      Febbaio 

      Marzo 

      Aprile 

X   Maggio 

X    Giugno 

 

 

      Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più voci 

 laboratorio 

 lezione frontale 

 debriefing 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 problem  

 alternanza 

 project work 

 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 Altro (specificare)………………. 

 

 
Mezzi, strumenti e sussidi 

E’ possibile selezionare più voci 

 attrezzature di laboratorio      

 PC 

 simulatore 

 monografie di apparati 

 virtual – lab 

 dispense 

 libro di testo 

 pubblicazioni ed e-book 

 apparati multimediali 

 strumenti per calcolo elettronico 

 strumenti di misura 

 cartografia tradiz. e/o elettronica 

 altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 

 
 

In itinere 

 X  prova strutturata 

 X  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

     griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

 X   testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo.espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Criteri di Valutazione 

Gli esiti delle misurazioni in itinere concorrono 
nella formulazione della valutazione dell’intero 
modulo nella misura del 40% (=media voto 
prove moltiplicato per 0.4 

Gli esiti delle prove di fine modulo del modulo 
concorre nella formulazione della valutazione finale 
dello stesso nella misura del 60% (= voto prova 
moltiplicato 0,6) 

La valutazione di ciascun modulo è data dalla 
somma dei due valori ottenuti. 

La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 12%. 

 
 
 

 
       Fine modulo 

 X prova strutturata 

 X prova semistrutturata 

 X  testo argomentativo-documentato 

 X   testo argomentativo-espositivo 

 X   analisi testuale 

□  prova in laboratorio 

 X  relazione 

□  griglie di osservazione 

 X  comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le verifiche 
   Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico sociale, lo studente individua i 

concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi effetti; 

descrive i fatti storici in maniera semplice ma esauriente. 

 
Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Fornire indicazioni ed esemplificazioni di metodologia testuale; 

puntualizzare la definizione di termini storici; 

operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati; 

incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione) ricerche e 

sviluppo di argomenti. 

 
 
 

Termoli, 28 Novembre 2019 La docente 

Prof.ssa Emma SANTORO 
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