
Programmazione attività didattica – a.s. 2022/23 

Disciplina: Storia 

Docente: Lilli Barberi 

Classe: 4° Design Moda 

Obiettivi - Acquisire una conoscenza globale della disciplina e specifica delle tematiche 

proposte.  

- Saper comprendere, interpretare, periodizzare ed individuare nel tempo i 

principali eventi e saperli riportare sul piano delle dinamiche attuali  

- Saper riconoscere i fondamenti epistemologici della disciplina e le principali fonti 

storiografiche.  

- Saper utilizzare le fonti storiche   

 

Obiettivi minimi di apprendimento: 

- Conoscenza dell’ordine cronologico dei principali eventi studiati.  

- Conoscenza delle principali cause e conseguenze relative ad ogni evento della 

storia in programma 

- Valutazione orale con i dovuti supporti compensativi e misure dispensative 

Metodi - Lezione frontale  

- Lezione interattiva, partecipata  

- Discussione  

- Lettura di brani 

Strumenti - La nostra storia, il nostro presente 2 di Silvio Paolucci, Giuseppina Signorini; a cura 

di Sonia Serra. Zanichelli 

- Schemi riassuntivi  

- Computer  

Criteri di 

valutazione 

- Votazione in decimi  

- Verifiche sommative orali in itinere  

- Attenzione, partecipazione ed interventi in classe 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

                                                                                           

1^ QUADRIMESTRE 

                                                                  

2^ QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dicemb./Genn. Febbraio/Marzo Aprile/Maggio 

L’età dell’Illuminismo 

Caratteri generali 

Idee politiche ed 

economiche 

Il dispotismo illuminato 

La rivoluzione 

industriale 

Inghilterra 

Conseguenze sociali e 

ambientali 

Sviluppi della scienza e 

della tecnica 

La rivoluzione 

americana  

Le tredici colonie 

La guerra 

d’indipendenza 

La conquista del West 

e lo sterminio degli 

indiani 

repubblica 

Il periodo del “Terrore” 

La rivoluzione 

francese 

Condizione storiche 

Presa della Bastiglia 

Destituzione del re 

Proclamazione della  

repubblica 

Il periodo del 

“Terrore” 

L’età napoleonica 

Le repubbliche 

d’Italia 

L’Impero 

Il crollo dell’impero 

napoleonico 

L’età della 

Restaurazione 

Il Congresso di 

Vienna 

Liberalismo e 

Romanticismo 

Le società segrete e i 

primi moti liberali 

I moti degli anni 

Trenta 

 

Rivoluzioni in 

America Latina e i 

moti in Europa 

I moti degli anni 

Trenta 

Si progetta il futuro 

politico dell’Italia 

Il Risorgimento 

italiano 

I moti del 1848 

Verso l’unità d’Italia 

La spedizione dei 

Mille 

La proclamazione 

del Regno d’Italia 

La società 

borghese 

industriale 

La questione 

sociale e il 

socialismo 

La seconda 

rivoluzione 

industriale 

Nuovi equilibri in 

Europa 

Gli Stati Uniti 

Le grandi potenze 

del colonialismo 


