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                         PROGRAMMAZIONE DI STORIA

Obiettivi generali dell'asse storico-sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 
sincronica,attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione a tutela della persona ,della 
collettività e dell'ambiente,
Riconoscere le caratteristiche del sistema socio -economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del territorio                              
                                                                                                                                         
CLASSE  QUARTA                                                                                                        
conoscenze                                                                           mesi
U1-L'antico regime                                                              settembre                            
attività e competenze            
Definire i concetti di antico regime,assolutismo, società di ordini,privilegi.                  
Individuare gli elementi centrali nella formazione dello stato assoluto e nelle 
caratteristiche dell'antico regime.                                                               
 Organizzare i contenuti in una mappa sintetica.
U2L'Europa tra seicento e settecento                                   ottobre
Collocare nel tempo e nello spazio le vicende politiche della Francia e 
dell'Inghilterra. Individuare analogie e differenze tra i due modelli di monarchia.        
Definire i concetti di monarchia assoluta e monarchia costituzionale.
U3-La primavera dei Lumi                                                 novembre          
Individuare cause e conseguenze della cultura dell'Illuminismo.                                   
Definire il concetto di illuminismo,ragione,cultura laica.                                               
Organizzare i contenuti in una mappa sintetica.
U4-La rivoluzione americana                                    
 Riconoscere gli aspetti politici  e economici che hanno dato origine alla rivoluzione. 
Individuare cause e conseguenze della rivoluzione.  
Definire i concetti di indipendenza,diritti 
dell'uomo,madrepatria,costituzione,libertà,dispotismo illuminato.
U5-La rivoluzione francese                                        dicembre                 

Riconoscere gli aspetti politici ed economici che hanno dato origine alla rivoluzione.

Definire termini e concetti del linguaggio politico.            



 Individuare cause e conseguenze della rivoluzione. Organizzare i contenuti in una 
mappa sintetica.
U6-l'eta napoleonica                                                                    gennaio              
 Riconoscere l'ascesa di Napoleone sul piano militare e politico.                                   
Individuare cause e conseguenze  della nascita dell'impero.
U7-La prima rivoluzione industriale                                           febbraio           
Individuare gli aspetti principali nell'affermazione della rivoluzione industriale.          
Riconoscere le conseguenze sul piano politico,sociale e culturale.
La Restaurazione                                              
 Individuare la questione centrle nellepoca della restaurazione.                                     
Definire il lessico specifico.     
U8-I moti del venti e del trenta                                    
Individuare analogie e differenze tra i diversi moti                                                         
Riconoscere i diversi orientamenti politici.
U9-Le rivoluzioni del 1848                                                           marzo                  
Definire il concetto di Risorgimento e nazionalità. Individuare analogie e differenze 
fra le diverse posizioni del dibattito ideologico.
U-10 L'unificazione italiana e tedesca                                          aprile                  
 Individuare analogie e differenze tra i due processi di unificazione.                             
Riconoscere e inquadrare gli eventi sul piano politico,sociale,economico.                    
Riconoscere le conseguenze del processo di unificazione.
U11-L'Italia nell'età della destra e sinistra storica   
Riconoscere e inquadrare i problemi dell'Italia unita sul piano 
politico,economico,sociale e culturale.
Individuare cause e conseguenze del governo della destra e sinistra storica.
U12-La seconda rivoluzione industriale                                      maggio  
Definire i concetti di capitalismo, monopolio                        
Individuare le conseguenze economiche e sociali.
U13-La societa dell'Ottocento e le sue contraddizioni
Riconoscere i fenomeni sociali determinati dalla rivoluzione industriale.                      
Definire i concetti borghesia imprenditoriale,prole tariato , positivismo.
U14-La spartizione imperialistica del mondo    
Riconoscere gli aspetti principali dell'imperialismo sul piano 
politico,economico,sociale,culturale. Individuare cause e conseguenze della politica 
imperialistica.                                                     
Definire i concetti di imperialismo,colonialismo, razza,egemonia,mercato economico.

 Elementi di di Cittadinanza e Costituzione                                                       
Metodologia                                                                                                                    
lezione frontale, discussione guidata, 
lavori di ricerca individuale e di gruppo; uso di materiale multimediale  e 
audiovisivo.
I testi per la lettura in classe o assegnati  verranno scelti in itinere in base  
all’interesse suscitato negli allievi dalle singole unità didattiche.



4. Criteri di valutazione
In relazione ai criteri di valutazione i docenti rinviano ai parametri indicati nel
POF.
In rapporto alla specificità disciplinare saranno valutate:
 Le conoscenze acquisite.
Le capacità di comprensione e critico-interpretative.
 Le competenze espressivo-argomentative .
Saranno considerati occasioni di valutazione, oltre alle tradizionali
interrogazioni, gli interventi anche brevi ma sufficientemente strutturati, ai

quali gli allievi saranno frequentemente chiamati.                                                          
Saranno, inoltre, considerati elementi di valutazione i progressi rispetto alla 
situazione di partenza, nonché l’attiva  partecipazione al dialogo educativo e 
l’impegno nello studio.

STUMENTI        
Manuale in adozione ,fotocopie ,materiale multimediale.


