
 

 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE  

 

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO  

ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

CLASSE IV SEZIONE AS   

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 2 

DISCIPLINA: STORIA                      

DOCENTE GRAZIA MANNO 

 

1. FINALITA’ (tratte dalle Linee generali previste dalle Indicazioni Nazionali) 
 
Al termine del percorso lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
della storia dell’Europa e dell’Italia, dal  XVII al XIX secolo, nel quadro della storia globale del mondo; 
usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere e 
valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici 
del presente. 
Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di 
collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento 
di eventi correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione 
della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia 
umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono 
far parte integrante dell’apprendimento della disciplina. 
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo 
articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 
politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno spazio 
adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in 
modo che lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e 
confronto con altri documenti fondamentali (per esempio, la Dichiarazione d’Indipendenza degli 
Stati Uniti d’America e la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino), maturando altresì, 
anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una 
vita civile attiva e responsabile. 
È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale, dedicando 
opportuno spazio, per fare qualche esempio, ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo 
europeo tra Sette e Ottocento. 
Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà essere 
riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o 
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confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di 
interpretazioni diverse. Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio conforme all’oggetto 
indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico 
disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica frequente dell’esposizione orale, 
della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel collocare gli eventi secondo le 
corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica. 
 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  
La classe è composta  da 24 studenti di cui uno non frequentante, proveniente da un tessuto sociale 
eterogeneo. Si riscontra un livello medio di preparazione  e un discreto interesse  alla disciplina, 
sebbene la loro capacità di attenzione alla lezione sia abbastanza bassa e altalenante. Ad una prima 
ricognizione è emersa una generale abitudine  allo studio mnemonico gravemente lesiva ai fine 
dell’acquisizione di un pensiero critico ed autonomo nonché una quasi generalizzata mancanza di un 
corretto uso della lingua italiana che penalizza fortemente l’esposizione degli argomenti. Dal punto 
di vista disciplinare la classe evidenzia un comportamento vivace ma corretto. 
 
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 
Tecniche di osservazione. 
 

 

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
Saper ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

L’età dell’assolutismo 

Saper riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici e politici  

L’età dell’Illuminismo 

Saper individuare i cambiamenti culturali, socio-
economici e politico-istituzionali 

L’età delle rivoluzioni 

Saper analizzare correnti di pensiero, contesti, 
fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche 

L’età della Restaurazione 

Saper individuare l’evoluzione sociale, culturale 
ed ambientale del territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e internazionali 

Il liberalismo e le rivoluzioni dell’Ottocento 

Saper leggere ed interpretare gli aspetti della L’età dell’imperialismo 
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storia locale in relazione alla storia generale 
Saper analizzare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico 

 

Saper utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali 

 

Saper utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali ed operativi 

 

Saper utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
per produrre ricerche su tematiche storiche 

 

 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

Unità Contenuti 

Unità 1: L’età 
dell’assolutismo 
Tempi: 10 h (settembre-
ottobre) 
 

La Francia di Luigi XIV e Luigi XV. 
Monarchie e repubbliche in Europa. 
Le guerre per l’egemonia in Europa e nel mondo. 
 

Unità 2: L’età 
dell’Illuminismo 
 
Tempi: 10 h (novembre-
metà dicembre) 

L’Europa dei Lumi. 
Il dispotismo illuminato. 
La prima rivoluzione industriale. 

Unità 3: L’età delle 
rivoluzioni 
 
Tempi: 13 h (metà 
dicembre-gennaio) 

La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti. 
La crisi dell’ancien régime e la Rivoluzione francese. 
L’età di Napoleone. 

Unità 4: L’età della 
Restaurazione 
 
Tempi: 11 h (febbraio-metà 
marzo) 

Le conseguenze della rivoluzione industriale. 
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione. 
I moti rivoluzionari del 1820 e 1830 in Europa. 
L’America nella prima metà dell’Ottocento. 

Unità 5: Il liberalismo e le 
rivoluzioni dell’Ottocento 
 
Tempi: 12 h (metà marzo-
aprile) 

La formazione del pensiero liberale e socialista. 
1848-1849: due anni rivoluzionari. 
L’unificazione dell’Italia. 
Il nuovo equilibrio europeo nella seconda metà dell’Ottocento. 

Unità 6: L’età 
dell’imperialismo 
 
Tempi: 10 h (maggio-
giugno) 

Seconda rivoluzione industriale e questione agraria in Europa. 
L’Italia dall’unificazione all’inizio del XX secolo. 
L’Europa di fine Ottocento. 
L’espansione coloniale europea del XIX secolo. 
Una nuova potenza: gli Stati Uniti d’America. 
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5. METODOLOGIE  

 

• Lezione frontale con Lavagna Interattiva Multimediale 
• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 
• Esercitazioni in classe 
• Lettura e analisi delle fonti 
• Piattaforma didattica  
• Materiale audio-visivo 

 

 

6. MEZZI  DIDATTICI 

 
a) Testi adottati: A. BRANCATI, T. PAGLIARANI, Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 2, ed. La 

Nuova Italia 
  
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Files in power-point, articoli da Focus 

Storia 
  

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM 
 

 

 7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

                     

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   SCANSIONE TEMPORALE  
- Verifiche orali  
- Verifica scritta 

Alla fine di ogni capitolo 
 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Ripetizione orale dei contenuti - Articoli da Focus Storia 
- Visione di documentari e/o film storici 
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8. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

V
O

T
O

 

Conoscenze  Comprensione  Rielaborazione  Esposizione 

orale e scritta 

1\2 Non possiede alcuna conoscenza 

 3 Non possiede le conoscenze di base e\o 

fornisce informazioni non pertinenti 

 

Comprensione 

approssimativa 

 

 nulla 

 

Sconnessa e 

contraddittoria 

4  

Molto lacunose, frammentarie e confuse 

 

 

Approssimativa 

anche riguardo 

ai concetti 

essenziali 

 

Rielabora in modo 

frammentario e 

scorretto 

 

Confusa faticosa 

e lessicalmente 

povera 

5  

Superficiali e generiche 

 

Parziale dei 

concetti 

essenziali 

 

Incerta e faticosa anche 

se guidata 

dall’insegnante 

 

Imprecisa, 

stentata 

lessicalmente 

povera 

6  

Limitate ai contenuti essenziali e 

manualistiche 

 

Corretta 

riguardo ai 

concetti 

fondamentali 

 

Corretta in situazioni 

semplici e sotto la 

guida dell’insegnante 

 

Semplice ma 

chiara 

7 Complete e non limitate ai contenuti 

essenziali 

Adeguata e non 

limitata ai 

concetti 

essenziali 

Corretta anche se 

parziale 

Chiara e 

appropriata 

8  

Complete e precise 

 

Sicura e con 

buona 

padronanza dei 

concetti 

 

autonoma 

Fluida e 

articolata 

9 Esaurienti e approfondite Sicura anche 

riguardo ai 

concetti 

complessi 

Autonoma con spunti 

personali 

Fluida,   

articolata e 

lessicalmente 

ricca 

10 Esaurienti, approfondite e arricchite da 

apporti personali 

Sicura 

approfondita e 

personale 

Autonoma con 

valutazioni personali e 

originali 

Fluida e 

articolata 

e lessicalmente 

ricca 

 
 
       Teano, 6/11/2017                                                                                                                                    Il docente 
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