
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

 

DISCIPLINA: STORIA 

Classe: QUARTA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 
 

TITOLI MODULI 

M1: ISTITUZIONI, ECONOMIA, SOCIETÀ TRA SEICENTO E NEL SETTECENTO 

M2: L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI 

M3: L’OTTOCENTO 

M4: ASPETTI ECONOMICO-SOCIALI DEL SECONDO OTTOCENTO 

M5: STORIA LOCALE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) 

M1: Settembre-Ottobre 
M2: Novembre-Dicembre 
M3: Dicembre- Gennaio 
M4: Gennaio- Febbraio 
M5: Marzo- Aprile 
M6: Aprile- Maggio 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi di conoscenza 

 Comprendere la formazione dell’Europa tra Età moderna e Contemporanea il suo ruolo nello sviluppo della 
civiltà mondiale  

competenze trasversali:  

 creare gruppi di studio che affrontino in modo efficace un problema di cui ci si impegna a conoscere i termini con 
esattezza;  

 stendere documenti;  

 programmare un’attività 

 sintetizzare e schematizzare un testo espositivo e argomentativo di natura storica 

 imparare a leggere un documento storico 
competenze specifiche: 

 comparazioni fra sistemi sociali e culturali diversi, individuando analogie e differenze; definire in modo 
appropriato i concetti di privilegio, diritto naturale, democrazia, libertà, eguaglianza giuridica, sociale ed 
economica, identità nazionale 

 individuare gli aspetti essenziali di un’ideologia politica e le ragioni della sua affermazione e del suo declino; 
Abilità 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica;  

 individuare gli elementi originali e costitutivi delle diverse civiltà studiate;  

 comprendere le relazioni all’interno di una società tra le dimensioni economiche, tecniche, sociali e politiche;   

 utilizzare in modo adeguato il manuale in adozione 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1: 
La Rivoluzione scientifica (v. programma italiano: Galileo…) 
Assolutismo e parlamentarismo inglese; Hobbes e Locke 
Illuminismo (v. programma letteratura) 

M2  
La Rivoluzione americana 
La Rivoluzione francese 
L’Età napoleonica 
La prima e la seconda rivoluzione industriale 



 

 

M3  
La Restaurazione 
L'unità d’Italia 
L’unificazione tedesca 

M4  
Politica e società alla fine dell’Ottocento 
L’età dell’imperialismo (facoltativo) 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale, audiovisivi, lezione interattiva con il supporto di materiale multimediale, eventuali uscite 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libri di testo: F. M. Feltri, Chiaroscuro. Settecento e Ottocento, Sei editore, Torino, 2013 
Fotocopie e materiale predisposto dai docenti del Dipartimento, Libri della biblioteca, attrezzature multimediali  

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento ed indicare solo eventuali integrazioni 

Correttezza espositiva 
Uso di un linguaggio appropriato 
Conoscenza di contenuti 
Capacità di comprendere e proporre confronti in senso sincronico  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Corsi di recupero o sportelli, secondo necessità 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Letteratura, Diritto e legislazione socio sanitaria 
Si rimanda ai piani di lavoro di ogni singolo docente per eventuali percorsi pluridisciplinari condivisi con il consiglio di 
classe 

 
 
 
 
 
 

 


