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LIVELLO di PARTENZA
La classe è composta da 29 studenti, 8 ragazzi e 21 ragazze, di cui una che ripete l’anno. Gli studenti, molti dei quali
sono di origine straniera, provengono da tre diverse classi seconde, ma, dopo un anno passato insieme, durante l’a. s.
2017/2018, mostrano ora una divisione in due gruppi: uno più numeroso e prevalentemente femminile, interessato e
sufficientemente motivato, l’altro, più piccolo, quasi esclusivamente maschile e a volte meno attento, senz’altro meno
impegnato nello studio. Nonostante ciò in classe, se opportunamente coinvolti, tutti gli studenti si mostrano
partecipativi al dialogo educativo, manca ancora un impegno costante e proficuo nel lavoro a casa, se non in caso di
alcune lodevoli eccezioni. In sintesi, tutti gli studenti mostrano di aver fatto un cammino di maturazione che si spera di
riuscire a facilitare ulteriormente.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
 Continuare nella conoscenza dell’appassionante racconto della storia degli uomini e delle donne in Europa e
nel mondo.
 Prendere coscienza delle diversità di interpretazione critica dei documenti storici.
 Aiutare nella riflessione critica e nella rielaborazione dei contenuti proposti.
 Arricchire e approfondire il lessico storico.
 Diversificare le proprie capacità di comunicazione scritta, in particolare rispetto alle tipologie d’esame
d’ambito storico.
CONTENUTI
Modulo 1, Il Rinascimento ( modulo di raccordo e interdisciplinare con Italiano) Periodizzazione e definizione del
Rinascimento; gli artisti principali; cenni di filosofia rinascimentale. Il Cinquecento tra Maniera e Manierismo;
Durata: Settembre- Novembre
Modulo 2, Il Seicento come secolo di contraddizioni
Le due rivoluzioni inglesi. Due teorie politiche per diverse forme di governo. La guerra dei Trent'anni.
La rivoluzione delle idee/1: i filosofi del Cinquecento e del Seicento; la rivoluzione scientifica.
La nascita e l'affermazione della Prussia; la decadenza della Spagna e dell'Italia, l'affermazione dell'Olanda e il prevalere
dell'Inghilterra.
Durata: Dicembre- Febbraio
Modulo 3, Il Settecento secolo di rivoluzioni.
La rivoluzione delle idee/ 2: Illuminismo; rivoluzione industriale in Inghilterra; rivoluzione americana; rivoluzione
francese.
Durata: Marzo Aprile
Modulo 4, L’Ottocento, i giovani e i movimenti per la libertà
Napoleone e la rivoluzione tradita, l’Impero, il Congresso di Vienna.
il Risorgimento italiano e l’Unità d’Italia.
Durata: Maggio
Approfondimento: Storia dell’India e della Cina (Gennaio)
OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
 Saper prendere appunti in modo corretto ed efficace durante la lezione e relativa cura del quaderno
 Studiare con regolarità.
 Essere in grado di esporre con sufficiente precisione quanto studiato.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO

 In classe verrà privilegiato il racconto degli eventi, ma non mancheranno collegamenti e confronti con
l’attualità.
 Si cercherà di stimolare la curiosità degli studenti anche utilizzando film, musica, immagini, presentazioni
multimediali.
 Si insisterà sull’apprendimento e l’autoverifica di un metodo di studio efficace, di conseguenza si curerà
l’esposizione orale dei contenuti appresi, senza trascurare, tuttavia, la scrittura d’ambito storico.
 Per la ricostruzione dei periodi storici si proporranno anche brevi excursus di storia dell’arte e della musica.
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: AA.VV., “Nuovo Chiaroscuro”, Sei, vol. 2
Strumenti: fotocopie, film, cd, dvd.
Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 66
Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere e secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti.
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione

PROVE

Numero

Scritte/Pratiche

In numero Conoscenza puntuale dell’argomento e capacità di esposizione
adeguato al
periodo.
In numero Conoscenza puntuale dell’argomento e capacità di esposizione
adeguato al
periodo.
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