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Competenze
•

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

•

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico,
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

Conoscenze
• Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il secolo XIX in Italia,
in Europa e nel mondo.
• Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti
demografici, sociali e culturali.
• Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento.
• Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale e
artistico.
• Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale.
• Lessico delle scienze storico-sociali.
• Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli interpretativi;
periodizzazione).
• Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo – storiche
e tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, test divulgativi multimediali, siti Web ).
Abilità
• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali,
demografiche, sociali e culturali.
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (es. in rapporto
a rivoluzioni e riforme).
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le
innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai
contesti nazionali e internazionali.
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale.
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti
laboratoriali ed operativi.
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per
produrre ricerche su tematiche storiche.

Obiettivi minimi
• • Individuazione dei periodi significativi nelle ricostruzioni storiche
• • Utilizzo di carte geografiche e tematiche per localizzare e contestualizzare fatti e fenomeni
• • Tematizzazione coerente dei fatti storici riconoscendo soggetti, fatti, luoghi e periodi
• • Selezione di informazioni in coerenza con la tematizzazione stabilita
• • Conoscenza degli elementi essenziali (eventi, concetti, soggetti storici) relativi agli
argomenti studiati
• • Conoscenza dei fatti storici in relazione ai contesti ambientali
• • Utilizzo adeguato di alcuni concetti interpretativi
Metodi e strumenti
- Lezione frontale
- Assegnazione di lavoro individuale e di gruppo
- Uso del testo e di strumenti informatici e multimediali
- Appunti e documentazione
Verifiche: numero e tipo
- Almeno tre verifiche a quadrimestre orali o scritte
- Valutazione dei compiti assegnati
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Classe IV
Indice dei percorsi didattici
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'età di Luigi XIV e di John Locke
Il secolo dell'Illuminismo e la rivoluzione americana
La Rivoluzione francese
Politica e cultura nell'età napoleonica
La Rivoluzione industriale in Inghilterra e in Europa
L'ordine di Vienna
La guerra civile americana
Politica e società tra Ottocento e Novecento
L'età dell'imperialismo

L'età di Luigi XIV e di Jonh Locke
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

L’assolutismo nella
Francia di Luigi XIV

•
•
•

Guerre economiche: lo •
scontro tra Francia e
Olanda
•

•
Consumi e consumatori •
in Europa tra Seicento e
Settecento
•
•
•
•

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
L’assolutismo
e
gli
stati
Lessico specifico
L’assolutismo in
moderni: aspetti politici, relativo alle istituzioni
Francia
economici, religiosi,
politiche e religiose
Il rifiuto della
culturali
tolleranza religiosa
Economia e politica
in Europa al tempo
di Luigi XIV
Tre grandi potenze Consapevolezza delle Lessico specifico
novità metodologiche relativo all’ambito
commerciali:
Olanda, Inghilterra e introdotte dalla scuola commerciale
delle Annales
Francia
La guerra tra
Francia e Olanda per
la supremazia
economica
Il declino della
Spagna e l’ascesa
della Russia
Spezie e altri beni di Correlare la conoscenza Lessico specifico
storica generale agli
relativo all’ambito
lusso
sviluppi
delle
scienze,
agronomico
Le nuove bevande
delle
tecnologie
e
delle
alcoliche
Cioccolato, caffè, tè tecniche negli specifici
campi professionali di
Riferimenti
riferimento.
storiografici
L’Inghilterra e i
nuovi generi di
consumo,
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•

La bottega del caffè:
funzione sociale di
un luogo tipico della
vita urbana

Il secolo dell'Illuminismo e la rivoluzione americana
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
Lessico specifico
relativo all’ambito
geografico

La guerra dei Sette anni •

Passaggio dalle guerre
di religione alle guerre
economiche

La rivoluzione
americana

La nascita del sistema di Lessico specifico
valori americano
relativo all’ambito
culturale

Confronto tra
costituzioni

Le novità militari e
politiche
• La guerra dei Sette
anni: una guerra
mondiale
• Le colonie inglesi in
Nord America
• Il conflitto tra
colonie e Gran
Bretagna
• Verso
l’indipendenza
• La nascita degli
Stati Uniti
• La Dichiarazione di
indipendenza
La costituzione
americana, quella
italiana, alle basi della
convivenza civile

Convivenza civile,
costituzione, contratto
sociale

Lessico specifico
relativo all’ambito della
giurisprudenza

La Rivoluzione francese
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

La rivoluzione del 1789 •
•
•
•
•
•

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
L’Ancien Régime, Un Dinamica storica dei Lessico specifico
all’ambito politicosistema rigidamente fattori socioeconomici
sociale
gerarchico
La convocazione degli
Stati generali
Dagli Stati generali
all’Assemblea
nazionale
La rivolta popolare
Il giuramento della
pallacorda
La Dichiarazione del
1789 142
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La fase monarchica e
moderata

•
•

La Repubblica
democratica

•
•

Approfondimento

•
•

Dall’Assemblea
nazionale alla
Costituzione del 1791
Le difficoltà della
Rivoluzione: nemici
interni ed esterni
L’inizio delle violenze
Robespierre e la
Costituzione del 1793
Il periodo del Terrore
Tra Medioevo e
modernità:
Rivoluzione francese e
mentalità collettiva

L’applicazione degli
ideali illuministi e lo
scontro con la realtà

Il problema della
gestione pacifica del
cambiamento
Importanza del fattore
collettivo nella
dinamica storica

Politica e cultura nell'età napoleonica
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

Il Direttorio e le prime •
campagne di Napoleone
•
Napoleone al potere

•
•

La nascita dell’idea di
nazione

•
•

Approfondimento 1
Napoleone e l’Italia

•
•
•
•

COMPETENZE

La fase repubblicana Il passaggio dalla
rivoluzione al regime
e moderata
autoritario
L’ascesa di
Napoleone
Bonaparte
La costituzione degli
La nuova
organizzazione dello equilibri europei
contemporanei
Stato francese
La lotta per la
supremazia in
Europa
Il dibattito storiografico
Il sentimento
sulle cause di un
nazionale
processo storico
La diffusione
dell’idea di nazione
e i suoi pericoli
Aspetti della storia
Italiani e francesi
locale quali
nel 1796-1797
configurazioni della
Repubbliche
giacobine e grande storia generale.
insorgenza
Il problema
dell’identità
nazionale
Repubblica Italiana
e Regno d’Italia

ABILITA’
LINGUISTICHE

Lessico specifico
relativo all’ambito
militare

Lessico specifico
relativo all’ambito
sociologico
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La Rivoluzione industriale in Inghilterra e in Europa
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

COMPETENZE

Il decollo industriale
dell’Inghilterra

•

Il contributo
dell’agricoltura
all’economia
inglese
La Rivoluzione
industriale tra
innovazioni
tecniche e grandi
commerci
La rotazione
quadriennale
L’inizio del
pensiero liberista
I primi
provvedimenti
liberisti in
Inghilterra

Correlare la
conoscenza storica
generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle
tecniche negli specifici
campi professionali di
riferimento.

Nascita dell’deologia
economica dei paesi
occidentali

Lessico specifico
relativo all’ambito
economico

La fabbrica
moderna
La nascita del
socialismo
Marx e la nascita
del comunismo
La vita degli
operai
Proletari e
borghesi
La situazione nella
prima metà
dell’Ottocento
L’espansione
economica degli
anni 1850-1870
Le origini della
ferrovia
Le prime indagini
sulle condizioni di
vita degli operai
L’Inghilterra verso
l’impero
I commerci con la
Cina

Riconoscere le
strutture economiche,
sociali e culturali della
società e la loro
evoluzione nel tempo

Lessico specifico
relativo all’ambito
sociale

Il rapporto tra
sudditi/cittadini e
potere

Lessico specifico
relativo all’ambito
industriale e
commerciale

•

•
Il liberismo economico •
•

Alle origini del
socialismo moderno

•
•
•
•
•

L’industrializzazione
in Europa

•
•
•
•
•
•

L'ordine di Vienna

ABILITA’
LINGUISTICHE
Lessico specifico
relativo all’ambito
agricolo e industriale
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ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

La Restaurazione (1815- •
1831)
•
•
L’Europa delle classi e •
delle nazioni (18481849)
•
•

La nascita del Regno
d’Italia

•

Ritorno all’Europa
prerivoluzionaria
Le insurrezioni
popolari tra il 1820
e il 1831
Giuseppe Mazzini e
la Giovine Italia
Successi e fallimenti
dei moti popolari
I moti del 1848 in
Europa
Democrazia e
federalismo nel
pensiero di Cattaneo
319
La spedizione dei
Mille

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE

La specifica modalità di
organizzazione dello
Stato in Germania

La nascita degli attuali Lessico specifico
equilibri politici europei relativo all’ambito
politico

L’Italia risorgimentale e Lessico specifico
le problematiche
relativo all’ambito
dell’unificazione
economico e sociale

La guerra civile americana
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

I contrasti tra Nord e
Sud

•
•

La prima guerra
industriale

•
•

Ricostruzione e
razzismo

•
•
•
•

Le guerre indiane e la
conquista del West

•
•

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
Lessico specifico
relativo all’ambito
agricolo e industriale

Lo sviluppo agricolo Il problema della
relazione tra scienza e
e industriale
L’espansione verso fede nel mondo
ovest e la questione moderno
della schiavitù
Il ritmo demografico
Lessico specifico
Una guerra di
delle società
relativo all’ambito
logoramento
tradizionali,
premilitare
La guerra tra
propaganda e realtà industriali
La vittoria del Nord Riconoscere gli aspetti Lessico specifico
geografici, ecologici,
relativo all’ambito
e la fine della
territoriali
dell’ambiente
culturale e sociale
schiavitù
Violenza e razzismo naturale ed antropico, le
negli Stati del Sud connessioni con le
Emendamenti alla strutture demografiche,
economiche, sociali,
Costituzione
culturali e le
americana
trasformazioni
Dichiarazione del
intervenute nel corso
Ku Klux Klan
del tempo
Lo sterminio degli Riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici,
indiani
La nuova guerra del territoriali …
generale Sherman

8
•

•

Lo sfruttamento
della manodopera
cinese negli Stati
Uniti occidentali
Il massacro di Sand
Creek

Politica e società tra Ottocento e Novecento
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

COMPETENZE

La piena maturità del
movimento operaio

•

Il problema delle basi
culturali e storiche dei
movimenti operai

•
•
La seconda rivoluzione •
industriale
•
Una nuova potenza
•
mondiale: gli Stati Uniti
tra Ottocento e
•
Novecento
I problemi del nuovo
•
Stato in Italia (18611890)
•
•

Lotte e proteste
nella seconda metà
dell’Ottocento
Dalla Prima alla
Seconda
Internazionale
Darwin e il
darwinismo sociale
La Grande
Depressione (18731895)
Il grande sviluppo
industriale
La grande crescita
economica
L’espansione
imperialistica
I primi quindici
anni: il governo
della Destra storica
Gli anni della
Sinistra storica al
governo
La guerra al
brigantaggio

La dinamica dei cicli
economici

ABILITA’
LINGUISTICHE
Lessico specifico
relativo all’ambito
economico e sociale

Lessico specifico
relativo all’ambito
economico

Il rapporto tra le
potenze coloniali e i
paesi occupati
I problemi dello stato
postunitario

Lessico specifico
relativo all’ambito
politico

L'età dell'imperialismo
ARTICOLAZIONE

CONOSCENZE

Ragioni e caratteri
dell’imperialismo

•
•
•

Le diverse forme
dell’imperialismo
L’imperialismo
come scontro
politico
Le radici
economiche
dell’imperialismo

COMPETENZE

ABILITA’
LINGUISTICHE
Il problema delle basi Lessico specifico
economiche e politiche relativo all’ambito
dell’imperialismo e
economico e politico
dell’espansione
coloniale
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Le origini della violenza •
totalitaria
•
•
•
•

Gli anni Novanta in
Italia

•
•
•
•
•
•
•

Bologna, 22/10/2018

La guerra angloboera
Lo sfruttamento del
Congo da parte del
Belgio
Il razzismo dei boeri
Testimonianze sui
lager inglesi in Sud
Africa
L’imperialismo in
Asia orientale
India e Giappone
Cina e Russia
Il governo Crispi tra
tensioni e tumulti
sociali
Colonialismo e crisi
di fine secolo
L’enciclica Rerum
novarum
L’inedita violenza
del conflitto russogiapponese
L’esposizione
universale di
Londra,

La specifica modalità di Lessico specifico
organizzazione del
relativo all’ambito
colonialismo europeo politico e militare

Problematiche storiche
che preparano i processi
principali che
caratterizzano il
Novecento

L’insegnante
Andrea Bertoni

