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COMPETENZE DI BASE  

Cognitive 

 Sviluppare la consapevolezza che ogni conoscenza, competenza, abilità specifiche della storia è in 

funzione alle procedure e operazioni di studio e di apprendimento che lo studente mette in atto. 

 Riconoscere in maniera specifica la struttura del fatto storiografico 

 Utilizzare schemi cognitivi per spiegare fatti storici 

 Produrre informazioni mediante fonti e organizzarle in schemi e testi di t ipo storiografico 

 Elaborare schemi cognitivi specifici dello studio della storia per analizzare la trama di relazioni   

economiche,sociali, politiche, culturali 

 Analizzare la complessità delle ricostruzioni dei fatti storici e delle interpretazioni storiche 

attraverso l’individuazione di:   

1. connessioni;  

2. rapporti fatti-contesti;  

3. rapporti particolare-generale;  

4. organizzazione e spiegazione critica dei fatti. 

 

Formative 

 Dare valore alla conservazione del patrimonio storico-culturale  
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 Ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali diversi 

 Comprendere i problemi della solidarieta’ e del rispetto reciproco tra i popoli 

 

Orientativa 

 Scoprire il significato della dimensione storica del mondo attuale                     

 

 

Obiettivi generali 

Al termine del quarto anno lo studente dovrà dimostrare di possedere conoscenze della materia 

relative ai seguenti obiettivi generali: 

1. conoscere i  fatti storici nelle loro linee fondamentali  

2.conoscere gli aspetti economici, tecnologici, sociali e culturali dei periodi storici affrontati 

3. conoscere e utilizzare  la terminologia specifica della disciplina. 

4.individuare in un fatto storico soggetti ,fatti ,luoghi ,periodi che lo costituiscono 

5.  comprendere una fonte  

6. utilizzare gli strumenti di lavoro  

7. applicare ed ampliare le conoscenze con materiale nuovo  

8. ricercare gli elementi e le loro relazioni  

9. produrre un breve testo storiografico con le informazioni richieste  

10.individuare i problemi  

11.costruire e verificare ipotesi sulla base delle relazioni trovate  

12 elaborare un testo espositivo-argomentativo relativo ad un evento o ad un periodo affrontati  

13 esprimere valutazioni personali in relazione ai problemi affrontati 

14 superare posizioni pregiudiziali, quali l’etnocentrismo 

 

STANDARD MINIMI in riferimento al CONTRATTO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Conoscere i principali fatti storici  

Ricercare gli elementi richiesti anche utilizzando mappe concettuali fornite dall’insegnante 

Comprendere ed utilizzare i termini del lessico specifico 

Produrre un breve testo espositivo  con le informazioni  di carattere storico richieste 

 

CONTENUTI 

 

MODULO CLASSE QUARTA 

 



MODULO 1: L’Antico Regime 

 

 

MODULO 2: Due Europe tra Seicento e Settecento 

 

 

MODULO 3: La primavera dei Lumi 

 

 

MODULO 4: La Rivoluzione francese 

 

 

MODULO 5: L’Età napoleonica 

 

 

MODULO 6: La Prima Rivoluzione industriale  

 

 

MODULO 7: Restaurazione e Opposizioni; I moti degli anni Venti e Trenta; Le rivoluzioni del      

Quarantotto ( Caratteri generali. Approfondimento a scelta di un tema ) 

 

 

MODULO 8 : L’Unificazione italiana e tedesca 

 

 

MODULO 9 : l’ Italia nell’ Età della Destra e della Sinistra storica 

 

 

MODULO 10 : La Seconda Rivoluzione industriale 

 

 

MODULO 11: Le grandi potenze  



 

MODULO 12: La spartizione imperialistica del Mondo 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Strategie dell’insegnante 

 

 Esplicita gli obiettivi e le fasi del lavoro didattico. 

 Si esprime in modo chiaro, utilizzando termini specifici di cui fornisce la spiegazione, 

evidenziando termini noti. 

 Guida alla identificazione delle informazioni principali, indicando come prendere appunti, come 

schematizzare, come sottolineare. 

 Sollecita alla correlazione dei dati. 

 Pone domande mirate sia alla restituzione dei dati che alla comprensione. 

 Esegue continue esercitazioni di applicazione in classe, comunicando chiaramente le istruzioni del 

lavoro. 

 Organizza attività di recupero in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo. 

 Incoraggia interventi, verificando puntualmente il rispetto delle modalità degli interventi stessi ed 

invitando alla formulazione di giudizi motivati. 

 Predispone e somministra frequenti verifiche. 

 Favorisce l’acquisizione di abilità di studio. 

 

Attività 

 Lezione frontale e dialogata (discussioni, eventuali interventi di esperti, visite guidate). 

 Lavori di gruppo. 

 Esercitazioni in classe: dapprima guidate, poi individuali (con valutazione o come semplice 

esercizio). 

 Analisi di materiale audiovisivo. 

 Produzione di schemi, mappe concettuali, sintesi. 

 



Verifiche: Tipologie 

Ogni attività didattica o fase di lavoro si conclude con la verifica del livello raggiunto. Gli strumenti 

di verifica si articolano in: 

 Verifiche scritte in classe. 

 Questionari e test. 

 Interrogazioni (a stimolo aperto), relazioni orali. 

 Lavori svolti a casa. 

                                                                              Strategie per il recupero 

Recupero in itinere:  

 esercitazioni individuali aggiuntive da eseguire con l’aiuto di schemi –guida e/o mappe 

concettuali     

                                 fornite dall’insegnante) 

 lavoro a coppie e/o a piccoli gruppi 

 Corsi di Recupero eventualmente attivati dalla Scuola in ottemperanza al Decreto Fioroni del 3 

ottobre 2007 n° 80 

                       

Valutazione: Criteri 

Il processo valutativo, posto in atto, si fonda sui seguenti elementi: 

 Fase di misurazione (ogni verifica degli apprendimenti è sottoposta ad un criterio di riuscita – 

voto/giudizio).  

 

 Percorso valutativo (dalle verifiche, ma anche dalle osservazioni sistematiche – impegno/ritmi 

d’apprendimento/stili cognitivi).   

 

 Risultato finale della valutazione (riflette, dal punto di vista formativo, le scelte rispetto a 

soggetti in difficoltà e valorizza risorse e potenzialità dello studente). 

 

 

 

 

                     

 

 

 



 


