
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DOCENTE PROF./ PROF.SSA MACARI MONICA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO  STORIA 

CLASSE 4^C  
 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 

 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

anche nello specifico campo professionale di riferimento  

Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali  

Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

Utilizzare gli strumenti culturali acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo 

nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

 

Abilità(*) 

Conoscenze/Contenuti ed Argomenti del Programma 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento  

 

Abilità 

Saper ricostruire i processi di trasformazione intervenuti dal XVIII al XIX secolo dal punto di vista 

politico, sociale ed economico, in Italia, in Europa e nel mondo, individuando elementi di 

persistenza e discontinuità –  

Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche - 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 

- Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici. –  

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti laboratoriali e 

operativi e per produrre ricerche su tematiche storiche 

 

Conoscenze 

Principali persistenze e processi di trasformazione dal punto di vista politico, sociale ed economico 

tra il secolo XVIII e il XIX in Italia, in Europa e nel mondo –  

Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare riferimento all’artigianato, alla manifattura, 

all’industria e ai servizi): fattori e contesti di riferimento – 

 Lessico delle scienze storicosociali 

- Categorie e metodi della ricerca storica (es. analisi di fonti, modelli interpretativi, periodizzazione) 

- Strumenti della ricerca storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, 

statistiche e grafici) 



Territorio come fonte storica: tessuto socio-produttivo e –  

Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale patrimonio ambientale, 

culturale e artistico  

- Strumenti della divulgazione storica (es. testi scolastici e divulgativi, anche multimediali, siti web) 

 

OBIETTIVI  MINIMI 

• Conoscere i nuclei tematici dei contenuti trattati 

• Utilizzare il lessico specifico 

• Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati 

• Individuare e porre in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati 

• Individuare i fattori costitutivi (economici, politici, sociali, culturali) dei fenomeni storici e 

porli in relazione 

• Cogliere persistenze e mutamenti 

• Utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia 

 

CONTENUTI SPECIFICI E SCANSIONE TEMPORALE: 

 

1.IL SEICENTO: IL SECOLO DEL RIBALTAMENTO DEGLI EQUILIBRI (Settembre- 

Prima meta’ Ottobre) 

La Guerra dei Trent’Anni 

La Francia di Richelieu e Mazarino  

La Gloriosa Rivoluzione 

La Francia del Re Sole 

 

2. L’EUROPA TRA SEICENTO E SETTECENTO (Seconda metà Ottobre)) 

La società dell’Ancien Regime 

L’assolutismo in Francia, Russia e Prussia 

La monarchia costituzionale inglese 

Le guerre di successione 

 

3. LA PRIMAVERA DEI LUMI (Ottobre-prima metà Novembre) 

Illuminismo  

L’Enciclopedia di D’Alembert e Diderot 

Dottrine politiche ed economiche 

L’Illuminismo in Italia 

Il dispotismo illuminato  

La nascita della moderna opinione pubblica  

 

4. L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI (Novembre- Gennaio) 

La Rivoluzione americana 

La Rivoluzione francese  

La prima rivoluzione industriale  

L’età napoleonica  

 

5. RESTAURAZIONE E OPPOSIZIONI (Febbraio) 

Il Congresso di Vienna 

Liberali e democratici 

I moti degli anni Venti e trenta 

 

 

6. IL RISORGIMENTO (Marzo )  

Il 1848 e la Prima Guerra d’Indipendenza  

La seconda guerra d’indipendenza 

 L’unificazione italiana e tedesca 

L’Italia della Destra e Sinistra storica 

 



4. IL SECONDO OTTOCENTO (Aprile - Maggio)  

La seconda rivoluzione industriale  

La Francia della Terza Repubblica 

La guerra di Secessione americana 

L’imperialismo 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 

attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di 

apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni…. 

 

Lezione frontale e interattiva, guidata, dialogata. Ricerche autonome e lavori di gruppo. Utilizzo di 

mappe concettuali e appunti schematizzati in ppt e pdf. Utilizzo della LIM (immagini, ricerche…). 

Utilizzo di Google Classroom e di GSuite per la condivisione di materiale, compiti, lavori di 

gruppo. Recupero in itinere e pausa didattica se necessario. Cooperative learning sui principali 

nuclei tematici, laboratori. Ripasso guidato con attivazione della classe intera. Sono previste 

verifiche orali e scritte all’interno delle ore curricolari: ogni argomento verrà verificato; inoltre i 

ragazzi prepareranno singolarmente o a gruppi interventi orali di approfondimento relativi alle 

tematiche affrontate e anch’essi concorreranno alla valutazione finale.  

Testo di riferimento (cui si aggiungeranno le mappe concettuali fornite in classe dal docente durante 

la lezione): 

- Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Erodoto 4, Editrice La Scuola 

 

 

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 

 

 

Per le valutazioni delle verifiche orali si rimanda alla griglia generale presente nel PTOF Ogni 

verifica scritta sarà accompagnata da una griglia resa nota ai ragazzi contestualmente alla verifica 

stessa 

 

 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 

connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 

 

 

 

Recupero in itinere, pausa didattica se necessaria. Cooperative learning sui nuclei tematici. Ripasso 

guidato con attivazione della classe intera. 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi per 

allievi DSA/BES/Disabili) 

 

Gli studenti DSA/BES seguiranno la programmazione della classe, pur utilizzando strumenti 

dispensativi e misure compensative che verranno indicati nei rispettivi PDP.  

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle 

iniziative PCTO (ex ASL) programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza 

 

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.  

 

Monte ore dedicato_______8(italiano e storia)_______ 

 

 



 

 

 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali alle 

esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto.  

 

 

 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

 

Savignano sul Rubicone, 31 ottobre 2020                                                                     

 La professoressa 

 Monica Macari  

 

 


