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LIVELLO DI PARTENZA
LA CLASSE È COMPOSTA DA 24 STUDENTI, CHE MOSTRANO UNA
DIVISIONE
IN
DUE
GRUPPI:
UNO
PIÙ
NUMEROSO
E
PREVALENTEMENTE
FEMMINILE,
INTERESSATO
E
SUFFICIENTEMENTE MOTIVATO, L’ALTRO MENO ATTENTO E
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 NEL TEMPO
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.

UNITA’ DIDATTICA
PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE
DURATA: 2 ORE SETTIMANALI
COMPETENZE

- Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale/globale.
- Cogliere il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle
innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento
delle condizioni di vita, negli specifici campi professionali di
riferimento.

ABILITA’
Colloca i principali eventi in
successione cronologica e nelle
aree geografiche di riferimento.
Riconosce cause e conseguenze
fondamentali degli eventi.
Individua e pone in relazione, a
un livello semplice, i fattori
economici, sociali e politici dei
fenomeni storici esaminati.
Utilizza il linguaggio specifico
di base della disciplina.
Coglie le principali relazioni
tra le diverse civiltà
(soprattutto in relazione alle
diverse istituzioni politiche,
economiche e religiose).
Coglie relazioni - in modo
guidato - tra diversi aspetti del
passato e la realtà attuale,
individuando continuità e
persistenze.
Utilizza i principali strumenti
del “fare storia”: carte, mappe,
grafici, fonti di diversa
tipologia.

CONOSCENZE
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; Riforma
cattolica,
Lutero,
lotta
alle
indulgenze,
Controriforma cattolica e Concilio di Trento
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.
Il Settecento, secolo di rivoluzioni. La rivoluzione
delle idee/ 2: Illuminismo; rivoluzione industriale in
Inghilterra; rivoluzione americana; rivoluzione
francese.
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.
Approfondimento: Il movimento garibaldino e
l'opera
dei
pupi
in
Sicilia

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.
- 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:

Brancati Antonio e Trebi Pagliarani (a cura di), Voci della storia e dell’attualità 2
– dall’inizio del Seicento alla fine dell’Ottocento, ed. La nuova Italia.
Strumenti:libro di testo, fotocopie, LIM, videoproiezioni
Numero di ore settimanale di lezione : 2 ore settimanali
Numero di ore totali annuali previste:
Strategie di recupero adottate:
ripasso e verifiche su argomenti concordati e mirati

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
2 per quadrimestre
2 per quadrimestre

Criteri di valutazione
conoscenza puntuale dell’argomento e capacità di
esposizione
conoscenza puntuale dell’argomento e capacità di
esposizione
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