DISCIPLINA STORIA

classe IV - PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Calcolare i tempi per ogni modulo/unità didattica in settimane o in ore; l’anno scolastico si considera formato da 33 settimane Ore 66

Modulo
1

Conoscenze

Abilità




LA SOCIETA' DEL '700


L'Ancien Règime
La rivoluzione
agricola
Il nuovo ruolo della
borghesia





Individuare le tappe più
significative dello sviluppo
della storia nel passaggio da
Ancien Règime al mondo
moderno
Collegare l’economia e la
società ai contesti globale e
locale con rimandi al
territorio e al panorama
internazionale.








Ore 6

1

Competenze
Saper collocare gli eventi
storici più significativi
secondo le coordinate spaziotempo
Aver acquisito il senso della
dimensione storica degli
eventi e del loro concatenarsi
Saper ricostruire processi di
trasformazione
individuando elementi di
persistenza e di discontinuità
Saper riconoscere i
cambiamenti che
intervengono nei sistemi
politico-istituzionali, in quelli
economico-sociali, nei
contesti tecnologicoscientifici e nelle
organizzazioni produttive,
operando confronti con i
modelli attuali
Cogliere le relazioni tra
l’evoluzione dei settori
produttivi e dei servizi e il
contesto geo-ambientale,
storico-culturale e politicosociale nelle dimensioni




2

L'ETA'
DELL'ILLUMINISMO





La riflessione politica
Le idee economiche
Il dispotismo
illuminato




Ore 6

Riconoscere varietà e
sviluppo dei sistemi
economici e politici del
periodo illuminista
Individuare il nesso tra la
cultura illuminista e lo
sviluppo tecnico-scientifico
del XVIII secolo

3

LA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE






Il primato
dell'Inghilterra
La fabbrica, le città
industriali
Capitale e capitalismo
Le conseguenze
dell'industrializzazione
L'Europa borghese e la
questione sociale







Ore 6

2

Comprendere i fattori di
continuità e discontinuità con
la tecnologia precedente alla
macchina a vapore
Individuare i mutamenti
ambientali conseguenti alla
rivoluzione industriale
Cogliere la rilevanza storica
del movimento sociale

sincronica e diacronica con
particolare riferimento
all’ambito professionale
Saper utilizzare il lessico
specifico della disciplina
Cogliere l’attualità
dell’evento storico studiato

4


LA RIVOLUZIONE
AMERICANA




La colonizzazione del
Nord America
Cause e conseguenze
La Costituzione
Americana



Ore 6

Analizzare il modello
costituzionale degli Stati
Uniti nelle sue radici storiche
e nella sua evoluzione
Cogliere la rilevanza della
Costituzione Americana e
della nascita stessa degli
Stati Uniti d'America in
relazione al presente

5


LA RIVOLUZIONE
FRANCESE



La società dei privilegi
Cause, fasi e
conseguenze
L'eredità della
rivoluzione in Francia,
in Italia, in Europa




Ore 8

Analizzare le Carte
Costituzionali e la
Dichiarazione dei Diritti
anche in relazione ad
analoghi documenti del XX
secolo
Cogliere la rilevanza storica
della Rivoluzione Francese
in relazione al suo momento
storico ed al presente

6



Dall'ascesa all'Impero
La caduta



L'ETA' NAPOLEONICA

Ore 8

3

Cogliere la rilevanza della
organizzazione dello stato
napoleonico

7

L'ETA' DELLA
RESTAURAZIONE



Acquisire i concetti di
rivoluzione, reazione,
restaurazione





Il Congresso di Vienna
La Santa Alleanza
I moti rivoluzionari



Il Quarantotto in
Europa ed in Italia
Uomini ed idee



Acquisire i concetti generali
relativi ai movimenti politici
europei

Il Risorgimento e le
sue idee
Il ruolo guida del
Piemonte
Dai Mille alla
proclamazione del
Regno d'Italia



Acquisire i concetti generali
relativi al processo di
unificazione italiana

Ore 8
8

L'ETA'
DEL RISORGIMENTO



Ore 8

9

L'UNIFICAZIONE
ITALIANA




Ore 10

4

