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CLASSE IV C

STORIA
Premessa
Per quanto concerne le indicazioni generali del PECUP e la normativa di riferimento relativa alle competenze chiave,
alle competenze di base di cittadinanza e alle competenze specifiche delle discipline di filosofia e storia si rimanda alla
programmazione del Dipartimento di filosofia e storia inerente al secondo biennio contenuta nel PTOF, che costituisce
il riferimento imprescindibile di base della programmazione individuale e del Consiglio di classe.

Competenze e conoscenze della classe quarta

Competenze di riferimento

Conoscere i principali eventi e le
trasformazioni di lungo periodo
della storia dell’Europa e dell’Italia
dall’età moderna al XIX secolo, nel
quadro della storia globale del
mondo.

Saperi essenziali

L’antico regime: l’assolutismo di
Luigi XIV.
La rivoluzione inglese e lo stato
liberale
L’ Europa del Settecento: sviluppo
economico, conflitti internazionali,
imperi
- L’Illuminismo
Il dispotismo illuminato
Usare in modo appropriato il lessico
La
rivoluzione americana
e le categorie interpretative proprie
La
rivoluzione
francese
della disciplina.
- L’ età napoleonica
- Trasformazioni economiche e
rivoluzione industriale
Collocare ogni evento nella giusta
- L’Europa della Restaurazione
successione cronologica e nella
- La questione delle nazionalità e le
corretta dimensione geografica.
dottrine liberali
- I moti liberali della prima metà
dell’Ottocento
Leggere documenti storici, valutare
L’indipendenza
latino-americana
le fonti e confrontare diverse tesi
La
rivoluzione
parigina
del 1830 e
interpretative del racconto degli
le conseguenze in Europa
storici.
- Il problema sociale e i primi teorici
del socialismo. Il comunismo di
Marx
Rielaborare ed esporre i temi trattati
G.
Mazzini. Il dibattito
in modo articolato e attento alle loro
risorgimentale
relazioni.
- Il ’48 in Europa e in Italia
- Cavour e il problema
dell’unificazione italiana
- Il Regno d’Italia : le principali tappe
Cogliere gli elementi di affinitàcontinuità e diversità-discontinuità del processo di unificazione
- I problemi dell’Italia unita. Le
annessioni del Veneto e di Roma.
fra civiltà diverse.
Il governo della Destra storica

Compiti di
realtà/Produzioni
Si intendono con questa dicitura i
risultati concreti dei lavori
proposti durante l’anno agli
studenti, in particolare:
prodotti di esposizione e
comunicazione ( anche attraverso
PPT), presentazione di autori o
argomenti alla classe, risultati di
lavori di gruppo e attività
laboratoriali specifiche, relazioni
sintetiche.
Le attività elencate potranno non
coinvolgere sempre o
necessariamente tutti gli allievi.
Alcune proposte infatti verranno
attivate su base volontaria in un
contesto di programmazione volto
a valorizzare le singole
individualità.

Si ritiene che le prove di verifica
ordinarie, scritte e orali, abbiano
in ogni caso la funzione di
permettere l’espressione delle
competenze fondamentali , sia
disciplinari che trasversali.

Orientarsi sui concetti generali
relativi a istituzioni statali, ai
sistemi politici e giuridici, ai tipi di
società, alla produzione artistica e
culturale.

-

La Sinistra storica
F. Crispi
Il colonialismo italiano
L’età dell’Imperialismo

Concetti chiave
Collocare il pensiero scientifico, la
storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto
della storia delle idee.

Guardare alla storia come a una
disciplina significativa per
comprendere, attraverso la
discussione critica e il confronto fra
una varietà di prospettive e
interpretazioni, le radici del
presente.

-

Per quanto riguarda Educazione
civica, nello specifico, si
sottolineano le seguenti
competenze:

-

Cogliere l’interdipendenza fra
l’evoluzione delle società e dei
sistemi produttivi e il contesto
politico e istituzionale.

assolutismo
liberalismo
democrazia, diritti umani,
diritti civili, diritti politici
riforme, rivolte, rivoluzioni
conservatori, progressisti,
reazionari
nazionalismo/nazionalismi
le forme dello stato moderno
costituzione
leggi, norme
Stato-nazione
produzione industriale
moderna
liberismo, mercantilismo,
protezionismo,
protocapitalismo, capitalismo
socialismo
diritti sociali ed economici
risorgimento, indipendenza,
unificazione nazionale
colonialismo
imperialismo

Confrontare modelli culturali
diversi cogliendone affinità e
differenze.

Comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.

Conoscere i fondamenti del nostro
Ordinamento costituzionale e
maturare le necessarie competenze
per una vita attiva e responsabile.

Unità di Apprendimento e percorsi
Si propongono i seguenti percorsi:
1) Il pensiero politico moderno e le rivoluzioni liberali e democratiche. Il cammino e l’esercizio dei diritti.
2) L’Illuminismo tra critica alla società ed esigenze di rinnovamento.

3) La tolleranza come valore (la trattazione prevede la lettura di estratti di opere di diversi autori al fine di stimolare
la riflessione critica su un tema di rilevanza attuale).

Gli alunni interessati potranno partecipare ai Laboratori di storia contemporanea progettati dal Dipartimento di
Filosofia e Storia nei quali verranno affrontate tematiche relative alla storia del secondo Novecento.

Tempi di attuazione del programma
Settembre-Ottobre: dall’assolutismo in Francia al dispotismo illuminato.
Novembre-Dicembre: la rivoluzione americana, la rivoluzione francese.
Gennaio-Febbraio: dall’età napoleonica ai moti liberali della prima metà dell’Ottocento.
Marzo-Aprile: il ’48 in Europa, il Risorgimento in Italia.
Maggio-Giugno: dalla Destra storica al governo di Crispi. Il colonialismo italiano. L’età dell’Imperialismo.

Metodologia e strumenti didattici
Partendo dal presupposto che la storia è fondamentalmente "sviluppo", cioè un contesto di fatti e processi che hanno nei
loro reciproci rapporti il loro significato, nella pratica didattica si cercherà innanzitutto di valorizzare la complessità
della disciplina, evitando di identificare la storia con la storia politica ed approfondendo gli aspetti economici e sociali,
le idee e teorie politiche, i fatti relativi alla scienza e alla tecnica.
La lezione frontale servirà a fissare le coordinate generali di ciascuna problematica integrando il manuale in adozione,
supporto allo studio individuale e all’approfondimento, mentre la discussione guidata avrà come scopo la connessione
dei diversi percorsi al fine di offrire una visione globale del periodo storico in esame.
In questo modo la storia non si configurerà come accumulo di nozioni e l'allievo sarà spronato a partecipare attivamente
al processo di elaborazione della cultura, secondo una dinamica d'intervento motivante.
La conoscenza del passato sarà poi finalizzata alla comprensione del presente, dal momento che tale comprensione
risulta obiettivo principale dello studio della storia.
Il percorso politico delineato nella programmazione di filosofia offrirà l’opportunità di affrontare tematiche di
Educazione civica intesa come Educazione alla cittadinanza.
In particolar modo si avrà cura di approfondire gli aspetti istituzionali (assolutismo, stato liberale, stato democratico), il
concetto di diritto attraverso i documenti promulgati dalle rivoluzioni americana e francese e il confronto tra Statuto
albertino e Costituzione della Repubblica italiana, temi quali la tolleranza e il rapporto con il diverso attraverso letture e
riferimenti specifici.
Partendo anche da argomenti di attualità, oltre che naturalmente dalle tematiche storiche previste dal programma, ed
utilizzando sia strumenti cognitivi e culturali, sia i necessari sussidi didattici, si procederà a sensibilizzare e ad offrire
chiavi di decodificazione della contemporaneità. In questo modo si ritiene che sia più facilmente raggiungibile una
“competenza e coscienza civile” superando la dimensione esclusivamente nozionistica.
La lettura commentata di documenti storici e storiografici, la lettura guidata di carte storiche, la conoscenza di fonti e
testimonianze potrà servire ad approfondire o trovare conferma a quanto trattato, oppure come punto di partenza per
affrontare nuovi argomenti.
Verranno utilizzati audiovisivi e film come periodico supporto all’attività didattica.
Lavori di indagine autonoma e approfondimento per gruppi con presentazione finale verranno attivati allo scopo di
affinare gli strumenti di ricerca, valorizzare gli interessi personali e la creatività degli studenti, sviluppare capacità di
esposizione in forma chiara e coerente.
Verranno utilizzate strategie laboratoriali per costruire glossari, ricostruire la cronologia, redigere tavole sinottiche
essendo la dimensione laboratoriale una pratica fondamentale per l’attivazione di una didattica per competenze.
Non verranno trascurati apporti specifici provenienti da altre discipline in un contesto di programmazione aperta a
contributi pluridisciplinari, in particolare filosofici.
Per gli studenti che avessero interessi specifici o esigenze di approfondimento e per gli studenti in difficoltà, in un’ottica
d’insegnamento individualizzato ed attento anche alle eccellenze sarà possibile, previo appuntamento, usufruire dello
sportello all’interno del progetto Una scuola a misura di studente.
Gli allievi della classe verranno inoltre coinvolti in tutte le attività e i progetti previsti dal Dipartimento di filosofia e
storia.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le valutazioni saranno primariamente basate su esposizioni orali strutturate di questioni poste dal docente. Si prevede
inoltre di utilizzare la verifica scritta (almeno una per quadrimestre) con test a risposta multipla (saltuariamente),
domande aperte con risposta breve o trattazione sintetica di argomento.

La valutazione sarà altresì basata sulla partecipazione attiva e pertinente degli studenti e su domande dal posto.
Gli indicatori per la valutazione, oltre alla conoscenza e padronanza dei contenuti, saranno i seguenti:
- progressi rispetto alla situazione di partenza;
- livello di partecipazione, impegno, attenzione, costanza nell’adempimento dei doveri;
- disponibilità alla collaborazione;
- capacità di esposizione in modo chiaro e lineare;
- cura del registro espressivo;
- padronanza dei nessi logici;
- capacità di elaborazione personale;
- possesso di capacità critiche, autonomia di giudizio, originalità di pensiero;
- livello di attività svolto in proprio;
- senso globale dell’impegno educativo.
Le produzioni connesse ai compiti di realtà, tenendo conto delle differenze tra compiti individuali e di gruppo,
costituiscono parte integrante della valutazione complessiva.
I criteri di valutazione terranno conto dei livelli di raggiungimento delle competenze sopra descritte in coerenza con la
griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e competenza inclusa nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
Ritengo questo piano di lavoro preventivo vincolante solo nelle linee essenziali in quanto la programmazione potrà
subire modificazioni (integrazioni o tagli) in relazione ai ritmi di apprendimento e agli interessi degli allievi, ai tempi a
disposizione, alle esigenze del Consiglio di classe.

Testo in adozione: F.M. Feltri,, M. Bertazzoni, F. Neri, Scenari, vol.2, Edizioni SEI, Torino, 2018

