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SITUAZIONE DI PARTENZA  

Clima della classe 

(problematico, accettabile, buono, ottimo) 

Livello cognitivo globale di ingresso 

(Insufficiente, accettabile, buono, ottimo) 

Conoscenze pregresse 

(incomplete, mediocri, sufficienti, regolari) 

Buono Accettabile Sufficienti 

 
 
 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 

Partecipazione 
(inadeguata, accettabile, continua) 

Impegno 
(inadeguato, accettabile, positivo) 

Metodo di studio 
(inadeguato, accettabile, adeguato) 

Accettabile Accettabile Accettabile 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA / OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI 
Organizzare il proprio apprendimento, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie. Acquisire il proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici. 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni utilizzando linguaggi diversi. 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive. 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere all’interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo ed individuando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 
 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Orientarsi nello spazio e nel tempo di riferimento dei moduli studiati 
Organizzare e classificare dati, leggere e interpretare materiale iconografico,  

Acquisire il senso della dimensione storica degli eventi e del loro concatenarsi 

Essere consapevole del complesso di fattori che intervengono nei processi di stabilizzazione e di modificazione della 

realtà storica 

Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

Esporli nel linguaggio specifico della disciplina. 

Utilizzare fonti storiche 

Applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica 

Saper utilizzare le conoscenze acquisite per operare collegamenti col presente 

 

 
Nell'arco dell'anno la docente ‒ fatta salva la sua piena libertà di integrarli mediante l'ulteriore trattazione 
di argomenti e tematiche non previsti ‒ svilupperà i seguenti percorsi didattici di cui viene proposto un 
cronoprogramma con   scansione modulare e relative unità di apprendimento che si presta ad ogni 
eventuale riformulazione che si dovesse rendere necessaria in adeguamento alle reali e oggettive esigenze 
didattiche riscontrabili in itinere 

 
 
 
 

I QUADRIMESTRE 

 
 

Modulo Periodo TITOLO UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 

 

Valide per tutti i 

moduli 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

L’ANTICO 

REGIME 

Settembre 

 

 

 

 

ottobre 

L’ANTICO REGIME: 

SOCIETA’ ED 

ECONOMIA 

 

  

 LAPOLITICA:  

ASSOLUTISMI E 

GUERRE NEL 

SETTECENTO 

 

 

Collocare gli 

eventi storici nel 

tempo e nello 

spazio.               

 Evidenziare i 

rapporti di causa 

effetto e cogliere 

la successione dei 

momenti storici 

in funzione del 

presente. 

Esporli nel 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

Acquisire il senso 

della dimensione 

storica degli 

eventi e del loro 

concatenarsi. 

 Leggere (anche 

La società: ordini, comunità, 

privilegi 

Incremento demografico e 

“rivoluzione agricola” 

L’espansione europea, i 

commerci e lo schiavismo 

 

 

L’assolutismo e le sue eccezioni 

La politica internazionale 

L’Italia nel Settecento 

L’ETA’ DEI 

LUMI E LA 

RIVOLUZIONE  

AMERICANA 

novembre L’ILLUMINISMO E LE 

RIFORME 

 

 

LA RIVOLUZIONE 

AMERICANA 

L’illuminismo 

Politica ed economia 

nell’illuminismo 

L’assolutismo illuminato e le 

riforme 

Lumi e riforme in Italia 

 

Le tredici colonie 

La guerra di indipendenza e la 

nascita degli Stati Uniti 

La Costituzione americana 

LA RIVOLUZIONE 

FRANCESE E 

Dicembre LA RIVOLUZIONE DEL 

1789 E LA MONARCHIA  

Le premesse e la convocazione 

degli Stati generali                     

Il 1789.L’Assemblea nazionale 



NAPOLEONE COSTITUZIONALE 

 

 

 

LA REPUBBLICA 

GIACOBINA 

 

L ETA’ NAPOLEONICA 

in modalità 

multimediale) le 

differenti fonti 

letterarie, 

iconografiche, 

documentarie, 

cartografiche 

ricavandone 

informazioni su 

eventi storici di 

diverse epoche e 

differenti aree 

geografiche; 

Applicare 

categorie, metodi 

e strumenti della 

ricerca storica 

 Stabilire 

relazioni e 

confronti, con 

varie realtà 

Saper  operare 

sintesi dei fatti 

storici esaminati 

Collegare le 

conoscenze 

storiche ad altre 

discipline 

 

costituente e la Dichiarazione dei 

Diritti                                         

La monarchia costituzionale 

 

L’avvento della repubblica         

Il Terrore e la caduta di 

Robespierre 

                   

L’ascesa di Napoleone              

Lo stato napoleonico                 

La caduta di Napoleone 

 

 

L’EUROPA 

DELL’OTTECENTO 

Gennaio IL QUADRO 

ECONOMICO:LA 

NUOVA EUROPA 

INDUSTRIALE 

LA 

SOCIETA’INDUSTRIALE 

 

IL QUADRO POLITICO: 

LETA’DELLA 

RESTAURAZIONE 

 

IL PENSIERO POLITICO 

DELL’OTTOCENTO 

La rivoluzione industriale 

inglese                           

L’industrializzazione europea 

 

Borghesi e proletari                  

La questione sociale 

 

Il congresso di Vienna e 

l’Europa della Restaurazione  

L’impossibile Restaurazione 

 

Le idee-forza : costituzione, 

nazione, libertà 

Democratici e socialisti 

 

   
 

II QUADRIMESTRE 
Moduli Periodo 

 
TITOLO UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI 

RESTAURAZIONE 

E RIVOLUZIONI 

Febbraio L’OPPOSIZIONE 

ALLA 

RESTAURAZIONE 

 

L’ITALIA NEL 

QUADRO EUROPEO 

 

 

 

 

LE RIVOLUZIONI 

DEL 1848 E LA FINE 

DELLA 

RESTAURAZIONE 

Collocare gli 

eventi storici nel 

tempo e nello 

spazio.               

 Evidenziare i 

rapporti di causa 

effetto e cogliere 

la successione dei 

momenti storici in 

funzione del 

presente. 

Esporli nel 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

Acquisire il senso 

della dimensione 

Le società segrete e i moti del 

1820-21 

Le rivoluzioni del 1830-31 

 

L’Italia economica nella prima 

metà dell’Ottocento 

Il problema nazionale italiano 

Diverse idee per la nuova Italia 

 

 

Il 1848 in Europa e in Italia 

La prima guerra d’indipendenza 

e le repubbliche 

EUROPA E 

AMERICHE ALLA 

META’ 

DELL’OTTOCENTO 

Marzo STATI NAZIONALI E 

IMPERI 

MULTINAZIONALI 

IN EUROPA 

 

LE NAZIONI 

AMERICANE.STATI 

Gli stati nazionali:Gran Bretagna 

e Francia 

L’unificazione tedesca 

 

 

Gli Stati Uniti : la 

colonizzazione dell’ovest 



UNITI E AMERICA 

LATINA  

storica degli 

eventi e del loro 

concatenarsi. 

 Leggere (anche in 

modalità 

multimediale) le 

differenti fonti 

letterarie, 

iconografiche, 

documentarie, 

cartografiche 

ricavandone 

informazioni su 

eventi storici di 

diverse epoche e 

differenti aree 

geografiche; 

Applicare 

categorie, metodi 

e strumenti della 

ricerca storica 

 Stabilire relazioni 

e confronti, con 

varie realtà 

Saper operare 

sintesi dei fatti 

storici esaminati 

Collegare le 

conoscenze 

storiche ad altre 

discipline 

 

La democrazia americana 

La guerra di Secessione 

Le nazioni latino-americane 

 L’UNIFICAZIONE 

ITALIANA 

Aprile LA CONQUISTA 

DELL’UNITA’ 

 

 

 

L’ETA’ DELLA 

DESTRA 

L’italia dopo il 1848 

L’egemonia moderata e la 

Seconda guerra d’indipendenza 

L’italia raggiunge l’Unità 

 

Il nuovo stato unitario 

La “questione romana” 

La politica economica della 

destra 

INDUSTRIE, MASSE 

 IMPERI 

Maggio 
Giugno 

LA SOCIETA’ 

INDUSTRIALE DI 

MASSA 

 

L’IMPERIALISMO 

 

 

 

LE GRANDI 

POTENZE NEL 

TARDO 

OTTOCENTO 

 

 

 

L’ITALIA LIBERALE 

E LA CRISI DI FINE 

SECOLO 

La seconda rivoluzione 

industriale 

La nascita della società di massa 

 

L’espansione coloniale in Asia 

Nazionalismo e razzismo 

 

 

Le potenze liberal-democratiche 

L’Europa degli imperi 

La Russia: una modernizzazione 

senza riforme 

 

 

L’età della Sinistra 

L’età di Crispi 

Sviluppo, squilibri, conflitti 

sociali 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI  
Riconoscere la specificità del linguaggio storico. 
Saper cogliere i tratti essenziali di una problematica o di un’età, mettendoli in relazione gli uni con gli altri. 

Saper distinguere gli aspetti politico, sociale, economico e culturale di un periodo. 

Utilizzare un linguaggio sufficientemente chiaro. 

Saper utilizzare le conoscenze acquisite per operare collegamenti col presente, avvalendosi della guida dell’insegnante 
 
 
 
 

MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO 

In itinere con le seguenti modalità: 

Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe   

Organizzazione di gruppi di allievi per livello per attività in classe X 

Assegno e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente a casa X 

In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti  

 
 

METODOLOGIE, MEZZI, SPAZI, STRUMENTI E TIPOLOGIA DI VERIFICHE  



Lezione frontale, cooperative learning, classe rovesciata, circle time, lezione interattiva, lezione multimediale, 

attività di laboratorio. 
Libro di testo, materiale cartaceo e su supporto digitale di saggi e articoli, documentari, film, fotografie, mappe. 

Uso del laboratorio multimediale. 
 Test a risposta aperta, semistrutturato, e strutturato, discussione in classe, interrogazione individuale. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto finale e della condotta e per la loro descrizione analitica si rimanda 

alla griglia contenuta nella programmazione di Dipartimento.  

 Nella valutazione delle singole verifiche la docente terrà conto:  

- del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari acquisite 

 - della quantità e della qualità delle conoscenze apprese 

 

 

 
 

Teano, 10 novembre 
                                                                                                                                                                    La Docente 

                                                                                                                                                               Pilotti Tommasina 

                                                                


