PROGRAMMAZIONE DI STORIA

CLASSE IV B

A. S. 2019 -20

Professoressa Eliana Villalta

Conoscere i
principali eventi
e le
trasformazioni di
lungo periodo
della storia
dell’Europa e
dell’Italia dal
Medioevo al XIX
secolo, nel
quadro della
storia globale del
mondo.
Usare in modo
appropriato il
lessico e le
categorie
interpretative
proprie della
disciplina.
Collocare ogni
evento nella
giusta
successione
cronologica e
nella corretta
dimensione
geografica.
Leggere
documenti
storici, valutare
le fonti e
confrontare
diverse tesi
interpretative del
racconto degli
storici.
Rielaborare ed
esporre i temi

Filosofia
Lettura e analisi di
fonti storiche e
storiografiche
Glossari
Lezione frontale mai

Percorso politico (cfr, filosofia)
Le due rivoluzioni inglesi e la nascita degli stati
costituzionali e parlamentari moderni.
Assolutismo: dalla Francia di Luigi XIV allo scenario
europeo nel confronto con il liberalismo e il
costituzionalismo.

lungo l’intera ora

Dispotismo illuminato

Dialogo e
discussione

Adam Smith e il liberismo economico
Amartya Sen e la rilettura del pensiero di Smith
Riferimenti alla teoria economica di J.M. Keynes

Contributi di attualità

Si farà un uso
ragionato dei pc e
dei dispositivi
telefonici degli
studenti secondo il
metodo Byod.
In alcuni casi si farà
uso della Lim.

Lettura e analisi degli articoli della costituzione
relativi alle tematiche affrontate
Storia economica dell’Europa dell’età moderna (le
rivoluzioni industriali) (vedi anche percorso
metodo scientifico e tecnica)
Riforme e rivoluzioni politiche nel Settecento;
rivoluzione americana e francese; dai privilegi ai
diritti individuali

La docente inoltre
mette a disposizione
degli studenti alcune
ore pomeridiane, su
richiesta degli
studenti, finalizzate
al recupero, al
consolidamento o
all’approfondimento.

L’Europa napoleonica e della Restaurazione

(Progetto Una scuola a
misura di studente)

Il Risorgimento italiano e tedesco

Il problema delle nazionalità nell’Ottocento
Le rivoluzioni liberali e democratiche, le
costituzioni
La nascita del socialismo, la questione sociale e il
movimento operaio

Introduzione a tematiche che saranno riprese nel
V anno
I problemi dell’unificazione italiana

trattati in modo
articolato e
attento alle loro
relazioni.
Cogliere gli
elementi di
affinitàcontinuità e
diversitàdiscontinuità fra
civiltà diverse.
Orientarsi sui
concetti generali
relativi a
istituzioni statali,
ai sistemi politici
e giuridici, ai tipi
di società, alla
produzione
artistica e
culturale.
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
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Verifiche e
valutazioni

Colonialismo e imperialismo
Concetti chiave

Le prove saranno
orali e scritte e di
tipologia mista.

-

Ci sarà almeno una
verifica di
educazione civica
relativa ai percorsi
svolti

-

La valutazione terrà
conto oltre che dei
risultati dei compiti e
delle interrogazioni
anche della
partecipazione
all’attività didattica.

-

A questo proposito si
ritiene di dover
chiarire che il voto sul
registro relativo a
queste voci sarà
espresso solo nei casi
positivi, salvo presenza
di comportamenti
gravi, di
impreparazione etc.

-

assolutismo
liberalismo
democrazia, diritti umani, diritti civili,
diritti politici
riforme, rivolte, rivoluzioni
conservatori, progressisti, reazionari
nazionalismo/nazionalismi
le forme dello stato moderno
diritto penale, giusto processo,
proporzionalità della pena, certezza della
pena, sua funzione rieducativa, pena di
morte e tortura
costituzione
leggi, norme
Stato-nazione
produzione industriale moderna
liberismo, mercantilismo, protezionismo,
protocapitalismo, capitalismo
socialismo
diritti sociali ed economici
risorgimento, indipendenza, unificazione
nazionale
colonialismo
imperialismo

Gli studenti hanno la possibilità di
frequentare i laboratori pomeridiani di
storia contemporanea

IIl manuale presenta
già un’impostazione
didattica consona ad
alcune delle
esigenze della
docente e della
classe.

Per gli studenti iscritti al Corso di
medicina la docente terrà un incontro sul
tema della bioetica

Cittadinanza e
Costituzione,
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.

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.
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Materiali integrativi
saranno forniti agli
studenti dalla scuola
Sarà possibile
chiedere di
acquistare un testo
per la lettura in
classe e/o durante
le vacanze

