PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE essenziale: STORIA

Moduli

Contenuti

RISULTATI DI
APPRENDIMENTO
(Competenze)

CLASSE: 4^ - TUTTI GLI INDIRIZZI

Conoscenze

Abilità/capacità

TEMPI

MODULO 1
La civiltà dei
lumi

Modulo 2
L’età delle
rivoluzioni

Modulo 3
Il Risorgimento

1.
La società
del Settecento:
- rivoluzione
agricola
- rivoluzione
industriale
2.
La
rivoluzione
culturale
dell’Illuminismo
3.
Principali
caratteri
dell’assolutismo
illuminato

1. La rivoluzione
americana
2. La rivoluzione
francese
3. L’età
napoleonica
4. Il Congresso di
Vienna
1. La società
europea
dell’800
2. I moti
rivoluzionari del
’48 in Europa
3. Il Risorgimento

Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione
diacronica
attraverso il
confronto fra
epoche e in una
dimensione
sincronica attraverso
il confronto fra aree
geografiche e
culturali.

1. Le periodizzazioni
fondamentali della
storia mondiale.
2. I principali
fenomeni sociali,
economici che
caratterizzano il
mondo
contemporaneo,
facendo riferimento,
in modo prioritario,
alle culture presenti
nel gruppo classe.
3. I principali eventi
che consentono di
comprendere la
realtà nazionale ed
europea.
4. I principali sviluppi
storici che hanno
coinvolto il proprio
territorio.

1. Riconoscere le
dimensioni del tempo e
dello spazio attraverso
l’osservazione di eventi
storici e di aree
geografiche.
2. Collocare i più
rilevanti eventi storici
affrontati secondo le
coordinate spazio –
tempo.
3. Identificare gli
elementi maggiormente
significativi per
confrontare aree e
periodi diversi.
4. Comprendere il
cambiamento in relazione
agli usi, alle abitudini, al
vivere quotidiano nel
confronto con la propria
esperienza personale.
(progetto Cittadine;
violenza di genere)
5. Leggere – anche in
modalità multimediale –
le differenti fonti
letterarie, iconografiche
ricavandone informazioni
su eventi storici di
diverse epoche e
differenti aree
geografiche.
6. Individuare i principali
mezzi e strumenti che
hanno caratterizzato
l’innovazione tecnico –
scientifica nel corso della
storia contemporanea.

Settembre/
ottobre

Novembre
dicembre

Gennaio
Marzo

Obiettivi minimi trasversali a tutti i moduli
•

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio

•

Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio – tempo

•

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza
personale

•

Saper esprimere i contenuti acquisiti in un linguaggio adeguato

