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Obiettivi FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI DELLA MATERIA
•Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’
Europa e dell’Italia.
• Rendere sempre più consapevoli gli alunni dell’importanza della materia .
• Sviluppare la capacità di fruizione di un testo in modo da consentire una lettura
autonoma .
• Imparare ad usare le categorie spazio – temporali per inquadrare i fenomeni storici .
• Usare in maniera appropriata il lessico specifico e le categorie interpretative proprie
della disciplina .
Considerare la storia come strumento per comprendere le radici del presente.

CONOSCENZE
•, Conoscere i fatti storici e le loro implicazioni-
• conoscere e individuare gli elementi di affinità- continuità e diversità – discontinuità
tra civiltà diverse .
• conoscere le tecniche della storiografia e i suoi strumenti .

COMPETENZE
• saper decodificare un documento storico.
• saperne individuare i fatti più importanti separandoli dai meno significativi .
• saper inquadrare un evento in un’epoca e in un contesto .
• saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale caratterizzato da chiarezza e
correttezza espositiva..
• saper istituire collegamenti e confronti .

Metodi Si useranno non solo lezioni frontali ma aperte all’intervento della classe .
Si cercherà sempre di stimolare e coinvolgere gli alunni in discussioni e
riflessioni , nel rispetto delle opinioni altrui .
Le linee metodologiche indicate saranno di volta in volta rapportate alla realtà
media della classe ( ritmi di apprendimento e livelli cognitivi raggiunti ) , inoltre,
se necessario , saranno attivate strategie di recupero per gli alunni in difficoltà .

Strumenti Per lo svolgimento del programma verranno utilizzati: il libro in adozione, materiale
elaborato dalla docente, fotocopie.



Criteri di
valutazione

Le verifiche saranno sistematiche e graduali. Le prove di verifica saranno utilizzate per
constatare tempestivamente e controllare l’effettivo percorso compiuto da tutti gli
alunni. I ragazzi saranno sottoposti a prove di tipo elaborativo per accertare le
competenze di analisi e sintesi, organizzazione, interpretazione, elaborazione personale
ed autonoma di conoscenze ed informazioni.

Circa la valutazione, ci si attiene ai parametri indicati dalla tabella approvata dal PTOF e
terranno conto dei livelli di partenza e dell'impegno dimostrato dagli allievi, tenendo
conto anche dei livelli di partenza .

Obiettivi
minimi

• Saper sintetizzare in italiano corrente il contenuto del testo , dimostrando di
comprenderne il significato ed individuandone i temi e i principali aspetti storico-
sociali .
• conoscere/ricordare i contenuti minimi previsti dal programma di Storiaper la classe IV
in riferimento al corso svolto;
• sapersi esprimere nell’orale in modo pertinente alla richiesta, ordinato e
sostanzialmente corretto sul piano formale .

PROGRAMMAZIONE
ATTIVITA’
DIDATTICA

1^ QUADRIMESTRE 2^ QUADRIMESTRE

Sett/Ott./Nov. Dic./Gennaio Febbr./Marzo Aprile/Maggio

Modulo 1

La prima
rivoluzione
industriale

L’ Illuminismo

Il Dispotismo
illuminato

La rivoluzione
americana.

Modulo 2 -

LaRivoluzione
francese

L’ ascesa di
Napoleonee le
campagne d’Italia

L’ impero
napoleonico

Modulo 3

Il Congresso di Vienna
e il nuovo assetto
europeo

La situazione italiana

Le società segrete e i
moti liberali

Il 1848 in Italia.

Modulo 4

Le guerre d’
indipendenza in
Italia

L’ Unità d’ Italia
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