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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE a.s. 2019-2020
DISCIPLINA

STORIA

CLASSE

QUARTA

INSEGNANTE prof. AVOSANI SANTUZZA
SEZIONE

A TESSILE SARTORIALE

COMPETENZA/E

1. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche,
sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo

2. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
3. Produrre testi scritti di argomento storico

Esiti di apprendimento attesi
Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

Spazi
Completamento programma classe
terza:
Riforma protestante, Controriforma,
Europa nella seconda metà del
Cinquecento.
Principali eventi politici, economici,
sociali e culturali tra il XVII e il XIX
sec:
- Il Seicento:
L'Antico regime;
La Francia di Luigi XIV;
Le rivoluzioni inglesi.
- Il Settecento:
L'Illuminismo;
La rivoluzione americana;
La rivoluzione francese .
- L'Ottocento
L'età napoleonica;
La prima rivoluzione industriale;
La Restaurazione e i moti liberali;
L’unificazione italiana;
L’Italia nell’età della Destra e della
Sinistra storica ;
La seconda rivoluzione industriale.

L’alunno dovrà essere in grado di:

Precisione

Utilizzare in modo preciso fonti e documenti storici diversi (materiali,
Formulazione di
scritti, visivi, multimediali) sapendoli ricercare, ponendosi domande e
domande
ricavandone informazioni in autonomia.

Lezione frontale, lezione
partecipata
Lavoro di gruppo e
individuale.

Riflessione sul rapporto
tra ieri e oggi
Percorso personalizzato

Organizzare informazioni storiche, anche ricercate e selezionate in
modo autonomo, evidenziando con precisione i rapporti di causaeffetto, le conseguenze, i cambiamenti, le continuità, con l’ausilio di
Spirito critico
strumenti diversi (tabelle, grafici, mappe concettuali, supporti
multimediali) individuati e/o realizzati in modo autonomo.
Confrontare quadri storici, nei diversi aspetti socio-economici e
politico-culturali, orientandosi nel tempo e nello spazio, individuando
all’interno dei periodi gli eventi nel loro rapporto diacronico e
sincronico servendosi di diversi strumenti fra i quali tabelle, grafici,
carte geo-storiche, geopolitiche, cogliendo con spirito critico
permanenze, mutamenti, ciclicità e tematiche interculturali.
Esprimersi con il linguaggio specifico della disciplina, riferendo in
modo preciso i fatti storici e operando collegamenti pertinenti tra di
essi, riconoscendone alcuni aspetti significativi nel presente e
argomentando al fine di produrre in forma scritta saggi, relazioni ed
elaborati multimediali

Verifiche formative e
sommative
Prove per classi parallele

Analisi di
- Fonti
Uscite finalizzate
- Carte
- Mappe
Visione di film e documentari - Statistiche
- Grafici
-Documenti
Libro di testo, fotocopie
Quotidiani
Strumenti multimediali

Elaborazione di
ricerche,saggi/articoli/testi
argomentativi su
tematiche storiche

Laboratori
Biblioteca

Prove strutturate e
semistrutturate
Quesiti a risposta aperta e
a risposta chiusa

-UN MODULO TEMATICO:
Il ruolo delle donne: durante la
rivoluzione francese, nella nascente
industria, nel risorgimento.
-Un tema di storia settoriale.
-Aspetti della storia locale in relazione
alla storia generale:
I Martiri di Belfiore
-Lessico specifico

Mantova, 07 /11/ 2019

Verifiche orali

Il Docente prof. Santuzza Avosani

I e II
Quadrimestre

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

