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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.

NUCLEO TEMATICO 1: L’Europa dall’Assolutismo 
all’Illuminismo

• Il disegno politico di Luigi XIV:
 L’Europa tra Seicento e Settecento.

• Gli equilibri europei nel XVIII secolo: le guerre di 
successione.

•  La rivoluzione industriale.

•  L’Illuminismo e l’età delle riforme.

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

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

• Riconoscere e comprendere i fenomeni e gli 
eventi che

• hanno caratterizzato i periodi oggetto di studio.

• Saper individuare i mutamenti secondo una logica
di causa effetto.

• Saper utilizzare fonti diverse.

• Saper evidenziare i rapporti spazio-temporali, 
rapportandoli alle situazioni geopolitiche di epoche
diverse e/o attuali

NUCLEO TEMATICO 2: L’età delle rivoluzioni Il colonialismo e la

rivoluzione americana.

La rivoluzione francese.

Napoleone Bonaparte
Utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici
dell’approccio  storico  per  porsi  con  atteggiamento
razionale, critico e
creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e
dei suoi problemi, con riferimento anche al lavoro, alla
sicurezza, alla tutela della salute e dell’ambiente

• Riconoscere e comprendere i fenomeni e gli 
eventi che

• hanno caratterizzato i periodi oggetto di studio.

• Saper individuare i mutamenti secondo una logica
di causa effetto.

• Saper utilizzare fonti diverse.

• Saper evidenziare i rapporti spazio-temporali, 
rapportandoli

• alle situazioni geopolitiche di epoche diverse e/o 
attuali.

NUCLEO TEMATICO 3: Italia ed Europa nella prima
metà dell’Ottocento
Mezzi, strumenti e sussidi didattici

• Il Congresso di Vienna e l’età della restaurazione.

• Liberalismo e socialismo.

• Il dibattito risorgimentale in Italia.

•  Il 1848 in Italia ed in Europa.
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
dell’approccio storico per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e
creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, con riferimento anche al lavoro, alla 
sicurezza, alla tutela della salute e dell’ambiente

• Riconoscere e comprendere i fenomeni e gli 
eventi che

• hanno caratterizzato i periodi oggetto di studio.

• Saper individuare i mutamenti secondo una logica
di causa effetto

NUCLEO TEMATICO 4: Italia ed Europa nella 
seconda metà dell’Ottocento

• L’unificazione italiana.

• L’unificazione tedesca.

• L’età dell’imperialismo.

• Il movimento operaio.

• La Sinistra al governo

• Utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici
dell’approccio storico per porsi con atteggiamento
razionale,  critico  e  creativo  nei  confronti  della
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realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, con
riferimento  anche  al  lavoro,  alla  sicurezza,  alla
tutela della salute e dell’ambiente

• Correlare conoscenza storica e sviluppo culturale,
sociale, economico, scientifico tecnologico con

       particolare riferimento all’ambito professionale

• Riconoscere e comprendere i fenomeni e gli 
eventi che hanno caratterizzato i periodi oggetto di
studio.

• Saper individuare i mutamenti secondo una logica
di causa effetto.

• Saper utilizzare fonti diverse.4) Saper evidenziare 
i rapporti spazio-temporali, rapportandoli. alle 
situazioni geopolitiche di epoche diverse e/o 
attuali.

Uda opzionale 1: 

Interdisciplinare

Conoscenze Si potranno predisporre opportuni argomenti da 
trattare interdisciplinariamente non solo con le 
materie d'area comune (per es. Illuminismo in 
Italiano e Storia, The American Revolution in 
Storia e Inglese), e con materie d'indirizzo (per 
es. Liberismo e protezionismo in Storia ed 
Economia...) al fine di concorrere ad integrare la 
dimensione umanistica della disciplina storico-
sociale con quella tecnica-operativa 
dell'Istruzione professionale.
• Conoscere i quadri generali di riferimento del 

contesto storico nel quale il Uda 
interdisciplinare è calato

• Conoscenza di fatti, dati, aspetti e problemi 
relativi ad avvenimenti e fenomeni nelle 
diverse prospettive delle materie coinvolte 

Competenze • Utilizzare strumenti di analisi adeguati ai 
diversi saperi in modo da elaborare 
autonomamente nessi di causa ed effetto

• Effettuare collegamenti tra dati e questioni 
afferenti a materie diverse, inserendo in scala 
sincronica e diacronica le conoscenze 
acquisite in altre aree disciplinari.

Abilità • Saper ricostruire il quadro generale 
complessivo relativo al periodo esaminato.

• Saper individuare e comprendere le relazioni 
tra i vari saperi coinvolti.

Uda opzionale 2:

Storia settoriale e/o storia locale

Conoscenze Si potranno predisporre approfondimenti di storie
settoriali e di storia locale opportunamente 
“raccordabili” con l'indirizzo professionale della 
classe (per es. storia economica, della scienza o
della tecnologia...) o con l'obiettivo di rafforzare 
le competenze di Cittadinanza attiva o di dialogo
interculturale (per es. storia sociale; storia 
dell'emigrazione; storia di genere...) e la 
conoscenza della storia del proprio territorio (per
es.  storia locale: Risorgimento castellano...)

conoscere eventi, fatti, personaggi relativi al 
tema di storia settoriale o locale trattato e al 
periodo storico in cui si colloca.

Competenze  riconoscere come la storia politico-ideologica e 
la storia generale influiscano sulle storie 
settoriali e sulla storia locale (dinamica centro-
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periferia) e viceversa come gli aspetti della storia
settoriale e locale siano configurazioni della 
storia generale 

Abilità • saper riconoscere nell'evoluzione dei processi
storici l'interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale

• saper individuare la trasformazione politica, 
sociale, culturale e ambientale del territorio 
con riferimento ai contesti nazionali e 
internazionali 

Uda opzionale 3: 

Riflessione e ricerca sui testi storici 

Conoscenze
Si  potranno  predisporre  spazi  di  didattica
laboratoriale  quindi  con  un  approccio  ai
contenuti  di  tipo  induttivo)  nell'ambito  di
approfondimenti  o  percorsi  didattici  che
consentano  agli  studenti di  acquisire
competenze  ed  esperienze  in  ambito
storiografico;

per  es.  lettura  e  interpretazione  di  diversi
documenti  e  fonti:  documenti  d'archivio,  testi
letterari e storiografici, film, iconografie ecc.... 
1) Conoscenza  degli  strumenti  della  ricerca

storica (i vari tipi di fonti);
2) Conoscenza  di  categorie  e  metodi  della

ricerca  storica  (analisi  di  fonti,  modelli
interpretativi, periodizzazioni ecc…);

3) Conoscenza  di  strumenti  della  divulgazione
storica  (manuali  scolastici,  saggi,  testi
multimediali, web.....)

Competenze • Formulare  domande  e  ipotesi  interpretative,
risolvere  problemi,  reperire  e  interpretare  le
fonti  per comprendere il  periodo e fenomeno
storico oggetto di studio.

• Utilizzare  ed  applicare categorie,  strumenti  e
metodi  della  ricerca  storica  in  contesti
laboratoriali e operativi e per produrre ricerche
su tematiche storiche

• Cogliere, confrontare, valutare diversi punti di
vista presenti in vari tipi di fonti.

Abilità • saper  leggere  semplici  testi  specialistici  ed
acquisire concetti e lessico significativi.  

• saper  osservare  le  dinamiche  storiche
attraverso le fonti.

Castelfranco Veneto, 27 ottobre 2018.                                                       Il docente
                                                                                                                  Silvia Banni
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