
Programmazione individuale e modulare 2018-2019    Storia 

Classe IV B Informatica        Prof.ssa Anna Maria Maniglio 

 

Situazione  di partenza 

 

Strumenti di lavoro 

Libri di testo:La torre e il pedone- S E I 

Uso di schemi, mappe concettuali, materiale audiovisivo, lavagna interattiva multimediale,  

collegamenti a internet, visite culturali, articoli di giornale, proiezioni di film e 

rappresentazioni teatrali.  

Metodo d’insegnamento 

• Approccio didattico:  
Si privilegia un approccio didattico fondato sul dialogo e su regole condivise stabilite ad 

inizio d’anno. 

I contenuti sono trattati cercando di individuare punti di contatto con il vissuto degli 

studenti, per cui si darà spazio a discussioni circa temi di attualità tali da offrire strumenti di 

decodifica del presente. 

 

• Tipologia di attività 
L’attività annuale prevede lezioni frontali, lezioni impostate sul dialogo rispetto a contenuti 

trattati nelle lezioni precedenti, momenti d’apprendimento collaborativi, con l’ausilio sia di 

strumenti audiovisivi che multimediali. Sarà privilegiata una didattica che presenta i vari 

eventi storici cogliendo le implicazioni profonde fra realtà sociali e culturali di un periodo. 

Si punterà anche a cogliere analogie e differenze tra passato e presente. 

Obiettivi di apprendimento 
 
Obiettivi cognitivi: conoscenza essenziale degli argomenti proposti 

• Standard minimi 
Produzione testuale (scritta e orale) sensata, aderente agli stimoli proposti, anche se 
codificata in linguaggio semplice. 
Conoscenze, sia pure nelle linee generali, degli argomenti proposti. 
Il livello della sufficienza è in ogni modo raggiunto dallo studente che dimostri buona 
volontà, tenacia e miglioramenti consistenti rispetto agli standard di partenza.  
 

Obiettivi trasversali e ruolo della disciplina 

• Obiettivi comportamentali 
 -Saper stare insieme, sia sotto l’aspetto delle attività lavorative che sotto quello 

relazionale con compagni e docenti. 

.-Migliorare il proprio metodo di studio 



Obiettivi cognitivi generali 

• Acquisire proprietà di linguaggio ed efficacia nell’argomentazione 

• Acquisire autonomia nell’organizzazione del lavoro 

• Acquisire capacità di collegamento fra le varie discipline 

• Imparare ad imparare 
 
Per i contenuti disciplinari ci si ispira alla programmazione modulare seguente : 

 

 Competenze Conoscenze Abilità 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere la 

successione 

cronologica, il 

rapporto di 

causa-effetto 

dei principali 

avvenimenti 

storici 

analizzati. 

Vedi moduli sottoelencati. Sapersi muovere all’interno 

della linea del tempo dell’Evo 

Moderno (dalla scoperta 

dell’America al Risorgimento 

italiano). 

Saper utilizzare un linguaggio 

tecnico appropriato. 

2 Saper porre in 

confronto 

elementi della 

storia passata 

con elementi 

della società 

contemporanea. 

Vedi moduli sottoelencati. Saper riconoscere le 

manifestazioni culturali 

dell’Età delle Rivoluzioni 

(americana, francese e 

industriale)  e saper operare 

confronti con la società 

moderna. 

3 Saper leggere 

e interpretare 

–anche con 

strumenti 

multimediali – 

differenti 

fonti 

letterarie, 

iconografiche, 

documentarie, 

cartografiche, 

ricavandone 

informazioni 

sugli eventi 

Vedi moduli sottoelencati. Saper svolgere ricerche 

mirate, raccogliere materiale, 

compilare schede di 

approfondimento, relazioni su 

un determinato aspetto storico 

anche in rapporto al proprio 

territorio. 

 



storici di un 

determinato 

periodo. 

4 Saper 

elaborare 

mappe 

concettuali. 

 Ridurre il contenuto di un lungo 

paragrafo o di un capitolo del 

manuale in mappa concettuale.  

 

MODULO 1: Caratteri generali del Seicento 

La linea cronologica: dall’ età moderna all’età contemporanea 

Il secolo del Barocco e dell’Assolutismo. 

Luigi XIV (Re sole) e l’assolutismo in Francia. 

L’Inghilterra  di Giacomo II e la Seconda rivoluzione inglese 

 

MODULO 2: Caratteri generali del Settecento, secolo delle rivoluzioni 

Illuminismo e razionalismo in Francia e in Italia. 

La Rivoluzione americana: cause, conseguenze e eventi principali. 

L’indipendenza americana e la nascita degli Stati Uniti d’America 

La Rivoluzione francese: cause, conseguenze e eventi principali. 

La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

 

MODULO 3: Napoleone Bonaparte 

L’affermazione di Napoleone nel Direttorio. 

La campagna d’Italia e il trattato di Campoformio. 

La campagna d’Egitto: aspetti. 

La campagna di Russia: aspetti. 

La Restaurazione. 

 

MODULO 4: Il Risorgimento italiano 

Quadro sinottico degli eventi principali del Risorgimento italiano: 

Carboneria e società segrete, moti mazziniani, prima guerra d’indipendenza, il ruolo di Cavour 

e gli accordi con la Francia (Patti di Plombieres), la seconda guerra d’indipendenza, Garibaldi e 

la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d’Italia, la terza guerra d’indipendenza, la 

questione romana. 

 

 

Unità di apprendimento trasversale da concordare con i docenti delle diverse discipline. 

 

Verifiche 



Sono programmate due verifiche sia sottoforma di interrogazioni, test con domande aperte 

o a risposte guidate 

 

Roma 12/11/2018                                            

                                                                                      La docente 


