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Anno Scolastico 2017-2018 
Classe 4°B 

Disciplina Storia 

Docente Sabrina Cappellotto 

Testi adottati S. Zaninelli, C. Cristiani, Attraverso i 

secoli, Settecento e Ottocento 

 

Competenze 

chiave europee 

di riferimento 

 

 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare  

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Finalità 

 

 

▪ Insegnare all’alunno che ogni fatto storico è il risultato di azioni passate, che ha ricadute nel presente e 

pone le basi per quelle future.  

▪ Concorrere a far conseguire i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: 

▪ Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

▪ utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 

creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeno e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente; 

▪ stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e lavoro; 

▪ comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi. 

▪ utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi; partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario. 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

• Usare alcuni strumenti del lavoro storico (cronologie, tavole sinottiche, ecc.) 

• Adoperare termini storici e concetti interpretativi in rapporto ai rispettivi contesti 

storici 

• Saper codificare grafi e mappe concettuali. 

Abilità 

 

 

• Saper individuare, rispetto ad un dato fenomeno storico, un problema ad esso relativo 

• Individuare le modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano con i fatti 

della storia politica, culturale e ideologica. 

Conoscenze 

 

 

• Apprendere gli strumenti concettuali che servono per individuare e descrivere 

persistenze e mutamenti (continuità, discontinuità, innovazioni, cesura…) 

• Apprendere gli strumenti concettuali che servono per organizzare temporaneamente le 

conoscenze storiche (congiuntura, ciclo, lunga durata, breve periodo…) 

• Conoscere gli strumenti specifici della disciplina 

CONTENUTI 

PER UDA 
UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI 
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 UDA1 

La ripresa demografica ed economica del XVIII^ secolo 

Le enclosures nelle campagne inglesi e la rivoluzione 

industriale 

L’Illuminismo e l’epoca delle riforme 

 

 

 

Settembre- Ottobre 

 

 

 

 

 

  

 

 UDA 2 

La situazione della Prussia, Russia ed Austria. 

La situazione in Italia  

L’età dei commerci, l’economia–mondo, la tratta degli schiavi 

L’età dell’Assolutismo: la Francia di Luigi XIV 

.  

 

Novembre  

 UDA 3 

L’età delle rivoluzioni.  

1) Rivoluzione americana 

2) Rivoluzione francese 

3) Età napoleonica 

4) Il Congresso di Vienna 

5) I moti rivoluzionari  

 

Dicembre- Febbraio 

 UDA 4 
Il Risorgimento, l’Unità d’Italia. Destra storica, sinistra storica Marzo  Aprile 

 UDA 5 
 Crisi e trionfo del Capitalismo. Problemi di fine Ottocento.  Maggio, Giugno 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe 

 

 

 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

 

 

 

• Lezione frontale. 

• Lezione interattiva. 

• Lavori di gruppo. 

• Laboratori con esperti. 

• Laboratorio multimediale 

• Studio di casi di storia locale 

 

Metodi e strumenti 

di insegnamento 

 

 

 

 

● Libri di testo* 

● Fotocopie e materiali prodotti dal docente 

● LIM 

● Computer/internet 

● CD-ROM ed altri materiali multimediali 

● Biblioteca dell’Istituto 

● Quotidiani e riviste. Spettacoli teatrali, Cineforum ed altre iniziative culturali. 

● Visite di studio. 

● Dizionari 

● Quotidiani e riviste. 

● Spettacoli teatrali, Cineforum ed altre iniziative culturali. 

● Visite di studio. 

● Dizionari 

 

Verifiche 

(numero e tipologia) 

 

 

 

 

● Prove orali (almeno due nel trimestre e nel pentamestre). 

● Prove strutturate 

● Lavori di gruppo 

● Ricerche personali dell’allievo 

● Esercitazioni domestiche 

● Verifiche formative e sommative. 
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Criteri di 

misurazione e di 

valutazione 

 

 

 

Terrà conto di: 

● Valutazione in decimi. 

● Raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza e dei certificati medici. 

Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

Attività di recupero, 

di consolidamento e 

di potenziamento 

 

 

 

 

1) Lettura di testi di carattere storico consigliati dal docente e / o scelti liberamente dagli studenti 

2) Esercizi ed altre attività personalizzate 

3) Recupero in itinere 

4) Approfondimento di argomenti 

5) Lavoro domestico 

 

 

 

 

Castelfranco Veneto, 31 / 10/ 2017 

 

Firma del docente:       Sabrina Cappellotto 
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