PIANO DI LAVORO E PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA
A.S. 2018-2019

Disciplina: Storia
Classe: 4 C: Costruzioni, ambiente e territorio
1. ANALISI INIZIALE [DELLA CLASSE]:

Per tali elementi, si fa riferimento, anche considerando le attuali norme sulla privacy, al verbale del primo
Consiglio di Classe, nonché agli obiettivi generali, comportamentali e cognitivi stabiliti dal POF e nel
Progetto Educativo d’Istituto.

2. OBIETTIVI E COMPETENZE
2.1 Obiettivi comportamentali

Si veda, ancora, quanto stabilito nel POF e nel Progetto Educativo d’Istituto, nonché quanto deciso nel primo
Consiglio di Classe.

2.2 Obiettivi di apprendimento disciplinari

a. Obiettivi formativi

Mirano in primis et ante omnia a promuovere:
- la capacità di concettualizzazione e di storicizzazione, nonché la formazione della cittadinanza
europea;
- la riflessione sul senso e sul ruolo della ricerca storiografica nei diversi contesti socio-politici, nonché
la capacità d’individuare analogie e differenze, costanti e variabili;
- la capacità di compiere collegamenti fra temi, motivi e problemi considerati nelle diverse discipline, al fine
di acquisire e via via sviluppare una metodologia di lavoro autenticamente interdisciplinare;
- la capacità di cogliere, nell’ambito di situazioni quotidiane, aspetti rilevanti a livello giuridico, economico e
politico, nonché di affrontarli in maniera più consapevole e responsabile.

b. Obiettivi didattici

Tendono essenzialmente a promuovere:
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1) la capacità di misurarsi con testi storiografici (manuali, enciclopedie, trattati, saggi, monografie,
riviste specializzate etc.), e questo specie attraverso:
- l’individuazione dei temi principali, a partire dalle competenze linguistiche possedute;
- la messa a fuoco di parole-chiave;
- la ricomposizione delle tesi degli studiosi;
- il riconoscimento e la decostruzione dei procedimenti argomentativi;

2) una considerazione pluriprospettica delle posizioni analizzate.

2.3 Competenze minime relative alla disciplina

Le abbiamo evidenziate in grassetto nel paragrafo precedente.

3. CONTENUTI DISCIPLINARI
Primo quadrimestre
- Le due rivoluzioni inglesi (ripasso e discussione); l’Inghilterra come Stato costituzionale;
- Lo stato assoluto nella Francia del Seicento; riforme amministrative e politica estera di Luigi XIV;
- Il Settecento e la cultura dell’Illuminismo: il pensiero politico e sociale; la fiducia nell’uomo e nelle scienze
esatte; i philosophes e le loro aspirazioni;
- Le guerre dinastiche nell’Europa settecentesca; le riforme al tempo del dispotismo illuminato;
- La Francia tra Luigi XIV e Luigi XVI;
- La rivoluzione industriale in Inghilterra; le colonie inglesi e francesi d’America;
- La rivoluzione americana, l’indipendenza delle colonie inglesi e la formazione degli Stati Uniti d’America;
riflessioni sulla Costituzione americana;
- Cause e momenti principali della rivoluzione francese: l’ascesa graduale del Terzo Stato.

Secondo quadrimestre
- Napoleone Bonaparte: dal Consolato all’Impero; l’Europa napoleonica;
- Il Congresso di Vienna: il ritorno dei sovrani “legittimi” e la Restaurazione;
- L’Italia “austriaca”: società segrete e moti rivoluzionari (1820-21; 1830-31);
- La “rivoluzione borghese” del 1830 in Francia; il 1830 negli altri Stati;
- Mazzini e la Giovine Italia; i moti mazziniani in Europa; il pensiero moderato nei suoi principali
rappresentanti (Gioberti, Cattaneo, D’Azeglio);
- Dal socialismo utopistico al Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels: pensieri rivoluzionari a
confronto;
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- Il 1848 in Europa: riflessioni sulle cause profonde e gli effetti nel tempo;
- Il 1848 in Italia: le Costituzioni e lo scoppio della prima guerra d’indipendenza;
- Dieci anni fra due guerre italiane: Cavour e la seconda guerra d’indipendenza, le annessioni al Regno di
Sardegna ed altro;
- Garibaldi, Cavour e la spedizione dei Mille; interpretazioni ‘d’autore’ del Risorgimento;
- Il 1861 e la proclamazione del Regno d’Italia: un bilancio storiografico;
- I problemi del nuovo regno secondo la Destra storica; la tragedia del brigantaggio (1860-76).
- La terza guerra d’indipendenza e Roma capitale.
- Germania e Francia dopo il 1870: da Sedan a Guglielmo II.

4. STRATEGIE E METODOLOGIE

- Lezioni frontali;
- lettura e analisi di brani antologici e di testi integrali;
- gruppi di lavoro;
- discussione guidata;

- esercizi riepilogativi in itinere, volti anzitutto ad accertare l’apprendimento delle tematiche trattate
e le competenze effettivamente raggiunte.

5. STRUMENTI
- Libri di testo (il manuale);
- Riviste specifiche (saggi, articoli, recensioni ed altro);
- Testi di consultazione (opere scientifiche e/o divulgative di riferimento);
- Attrezzature multimediali (lezioni recenti [2001-2018] tenute da studiosi di fama internazionale).

6. STRUMENTI DI VERIFICA

- Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi;
- Orali: colloqui individuali e discussioni in classe;

- Scritti: ricerche autonome su temi e problemi specifici, saggi brevi, trattazioni sintetiche.

Il docente: Davide Monda
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