ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LE FILANDIERE”
LICEO SCIENTIFICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE – LINGUISTICO

PIANO DI LAVORO DI STORIA
CLASSE IV F – a.s. 2019/2020
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
Insegnante: Prof. Massimo De Bortoli
Obiettivi specifici della disciplina e competenze di riferimento
Le competenze di riferimento per la classe quarta, in analogia e continuità con la
prima classe del secondo biennio, sono quelle definite nel quadro della
programmazione di Dipartimento cui si rimanda:
• 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 trattati in modo articolato e attento alle loro
relazioni.
• Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità 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 Cittadinanza e Costituzione, nello specifico, si sottolineano le
seguenti competenze:
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•
•
•
•

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:
riflessione sulla tolleranza e sulla cittadinanza.
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.

Contenuti (moduli e unità didattiche)
1) L’Europa alla metà del XVII secolo: l’Europa politica, i modelli economici
(mercantilismo, protoindustria) e il sistema dell’equilibrio dopo la guerra dei
Trent’anni, la Rivoluzione inglese (guerra civile e Cromwell) e il commercio
triangolare.
2) La nascita dell’idea moderna di stato: la società dell’Antico Regime: caratteri
sociali, economici, demografici; la concezione del potere e l’organizzazione dello Stato
Assoluto in Francia (Luigi XIV), Russia (da Pietro il Grande a Caterina II) e la
monarchia parlamentare in Inghilterra (Guglielmo d’Orange).
3) L’età dell’Illuminismo: caratteri generali e aspetti culturali (le posizioni verso la
religione, il culto della ragione, le teorie economiche della fisiocrazia e del liberismo,
l’impresa editoriale dell’Encyclopedie di Diderot e D’Alembert); lettura della Risposta
alla domanda Che cos’è l’Illuminismo di I. Kant; la figura di Voltaire e Il Candido; Il
dispotismo illuminato in Russia, Italia, Impero austro-ungarico.
4) Il nuovo assetto dell’Europa e del mondo: quadro generale sulle guerre territoriali
e guerre di successione, la guerra dei Sette anni (cenni), conseguenze in ambito
geopolitico con particolare riferimento alle modificazioni dell’area italiana
(consultazione di carte storiche).
5) Le rivoluzioni atlantiche: L’indipendenza delle colonie americane e la costituzione
dello stato federale in America.
6) La Rivoluzione francese (1789-1799): la società francese alla vigilia della
Rivoluzione; categorie interpretative e principali fasi di sviluppo.
6) L’ascesa di Napoleone: la fondazione dell’Impero e il suo declino. L’eredità di
Napoleone in Europa. L’idea di nazione e il Romanticismo.
7) La prima rivoluzione industriale in Inghilterra: aspetti tecnologici, sociali,
economici. Socialismo, nazionalismo e razzismo.
8) L’Europa del lungo Ottocento e l’età delle nazioni: l’assetto dell’Europa postProf. Massimo De Bortoli – 4^F
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napoleonica dopo la Restaurazione; Il problema delle nazionalità nell’Ottocento in
Europa e in America; I moti del 1820-21; Le rivoluzioni liberali e democratiche (1830,
1848), le costituzioni; La figura di Napoleone III in Francia.
9) Il Risorgimento italiano: i moti per l’indipendenza e l’unità d’Italia, il dibattito
risorgimentale, la via di Cavour verso l’unificazione, la costituzione del Regno d’Italia.
I personaggi-chiave del periodo: Mazzini, Garibaldi, Cavour.
10) Il trionfo dell’Europa: la seconda rivoluzione industriale, colonialismo e
imperialismo, i crimini dell’Imperialismo, l’unificazione della Germania e lo scontro
con la Francia, la Comune di Parigi, la società borghese, aspetti della vita quotidiana
all’alba della società di massa.
11) Cause e conseguenze della guerra civile americana.
12) I problemi dell’unificazione italiana e il confronto con l’unificazione tedesca: i
governi della Destra e della Sinistra storica, l’emigrazione italiana, la crisi di fine
secolo. Personaggi chiave: Vittorio Emanuele II, Depretis, Crispi, Bismarck, Guglielmo
I.
L’Unità di Apprendimento, in corso di definizione, potrà riguardare la disciplina di
storia in relazione alla tematica scelta dal Consiglio di classe e al viaggio di istruzione a
Torino e Milano (percorso risorgimentale).
Tot. 66 ore.
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione:
L’educazione civica del secondo anno del secondo biennio si focalizza in particolare
sulla storia e sui caratteri principali delle dottrine politiche nate in epoca moderna
(liberalismo, socialismo, forme di organizzazione dello Stato) e sulla consapevolezza
delle caratteristiche proprie dei differenti regimi politici (monarchia, repubblica,
democrazia, autocrazia). Si avvia anche la prima conoscenza dell’ordinamento dello
stato repubblicano e di alcuni principi costituzionali connessi ai fondamentali diritti
civili e politici. Il percorso verrà svolto in parte con lezioni dedicate e in parte con
riferimenti durante le ore di lezione in connessione con gli argomenti storici o filosofici
di volta in volta trattati.
Tempi di attuazione del programma
Primo quadrimestre: dall’Europa del Seicento alle rivoluzioni atlantiche (moduli 1-5).
Secondo quadrimestre: l’età napoleonica e i problemi dell’Ottocento (moduli 6-12).
Metodologia e strumenti didattici
L’insegnamento della storia e dell’educazione civica nel secondo anno del secondo
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biennio, riveste una particolare importanza per la comprensione del presente e la nascita
dell’idea di modernità dal punto di vista politico e tecnico-scientifico.
In tal senso risulterà utile affiancare alla tradizionale lezione frontale basata sul
manuale in adozione come supporto allo studio individuale e all’approfondimento,
indicazioni e spunti per la ricerca personale, letture, analisi e commenti di documenti
disponibili sul testo o forniti in fotocopia, l’utilizzo di materiale documentario di tipo
filmico e multimediale. Quando possibile il materiale documentario utilizzato in classe
sarà reso disponibile sulla piattaforma didattica della scuola. Particolare attenzione
verrà posta nel fare riferimento a opere letterarie e culturali proprie delle epoche
studiate per favorire una comprensione globale delle categorie di interpretazione
storica.
In particolare l’attività didattica si avvarrà delle seguenti metodologie: lezione frontale
anche con supporto di presentazioni multimediali, lettura commentata di documenti
storici e storiografici, lettura guidata di carte storiche, discussione guidata, riferimenti a
opere della letteratura europea e americana, guida alla ricerca di documentazione su
fonti secondarie. Si prevede in qualche caso l’uso di metodologie ispirate ai principi
dell’insegnamento capovolto, in modo da rafforzare l’autonomia nello studio, la
capacità di argomentare e sostenere un punto di vista e parlare in pubblico,
l’apprendimento fra pari, il risparmio di tempo da dedicare alle verifiche.
In occasione di alcuni temi culturali rilevanti e trasversali (diritti naturali, nascita dello
Stato moderno, rivoluzione industriale) si prevede di utilizzare la metodologia CLIL in
lingua inglese per brevi moduli.
Per gli studenti che manifestano difficoltà nel percorso o per eventuali approfondimenti
tematici è possibile previo appuntamento usufruire dello sportello all’interno del
progetto Una scuola a misura di studente.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le valutazioni saranno primariamente basate su esposizioni orali strutturate di questioni
poste dal docente sia nella modalità articolata su più domande (colloquio
argomentativo), sia nella modalità breve delle domande puntuali, della correzione di
esercitazioni e del commento ai testi analizzati. Si prevede inoltre di utilizzare in
limitate occasioni (una per quadrimestre di norma) la verifica scritta con test a risposta
multipla, domande a risposta breve e trattazione sintetica di un argomento, anche in
preparazione di prove similari attualmente in uso all’Esame di Stato. La valutazione
sarà altresì basata sulla partecipazione attiva e pertinente degli studenti alle lezioni.
Sarà possibile concordare con il docente di materie letterarie temi con traccia storica e
simulazioni di prima prova con saggio breve o articolo di giornale.
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Le produzioni connesse ai compiti di realtà (riflessioni argomentate, discussione di
gruppo e produzione di testi), 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 dell’Offerta Formativa.
Testo in adozione:
F.M. Feltri, Scenari, Vol. 2, SEI, Torino, 2018.
San Vito al Tagliamento, 31 ottobre 2019
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