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Dipartimento Lettere Materia Storia 

Classe  QUARTA Programma MINIMO A.S. 2018 - 2019 

MODULI COMPETENZE UNITA’  
di APPRENDIMENTO 

M 1 – La rivoluzione in-
glese e la Guerra dei 
Trent’anni: ripasso dei 
contenuti 
 

 Riconoscere 
l’interdipendenza tra fe-
nomeni economici, socia-
li, istituzionali, culturali e 
la loro dimensione loca-
le/globale. 

 Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi della 
ricerca storica per com-
prendere la realtà e ope-
rare in campi applicativi. 

 Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strut-
ture demografiche, eco-
nomiche, sociali, cultu-
rali e le trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

 La Rivoluzione inglese da Giacomo I a 
Cromwell. 

 La Gloriosa Rivoluzione e la nascita della 
monarchia costituzionale. 
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MODULI COMPETENZE UNITA’  
di APPRENDIMENTO 

M 2 – Gli stati europei nel 
XVII secolo 

 Riconoscere 
l’interdipendenza tra fe-
nomeni economici, socia-
li, istituzionali, culturali e 
la loro dimensione loca-
le/globale. 

 Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi della 
ricerca storica per com-
prendere la realtà e ope-
rare in campi applicativi. 

 Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strut-
ture demografiche, eco-
nomiche, sociali, cultu-
rali e le trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

 Luigi XIV, la Francia nel XVII secolo e l’apogeo 
della monarchia assoluta. 

 Gli Asburgo e la formazione dell’impero austro-
ungarico. 

 I Romanov e la modernizzazione della Russia. 

 La nascita dello stato prussiano e il declino della 
monarchia svedese. 

 L’espansione coloniale di Inghilterra e Francia in 
America e Asia. 
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MODULI COMPETENZE UNITA’  
di APPRENDIMENTO 

M 3 
L’età dei lumi e delle 
rivoluzioni 

 Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, cul-
turali e la loro dimen-
sione locale/globale. 

 Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi del-
la ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi appli-
cativi. 

 Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strut-
ture demografiche, eco-
nomiche, sociali, cultu-
rali e le trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

 La diffusione dell’Illuminismo. 

 L’impatto delle idee illuministiche. 

 Il dispotismo illuminato in Austria, Prussia, 
Russia. 
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MODULI COMPETENZE UNITA’  
di APPRENDIMENTO 

M 4  
La rivoluzione   industriale 

 Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, cul-
turali e la loro dimen-
sione locale/globale. 

 Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strut-
ture demografiche, eco-
nomiche, sociali, cultu-
rali e le trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

 Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi del-
la ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi appli-
cativi. 

 La rivoluzione industriale inglese. 

 Conseguenze sociali ed economiche 
della rivoluzione industriale. 
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MODULI COMPETENZE UNITA’  
di APPRENDIMENTO 

M 5 
La rivoluzione americana 

 Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, cul-
turali e la loro dimen-
sione locale/globale. 

 Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strut-
ture demografiche, eco-
nomiche, sociali, cultu-
rali e le trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

 Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi del-
la ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi appli-
cativi. 

 Le Tredici  
Colonie e lo scontro con l’Inghilterra. 

 

 La guerra d’indipendenza  
americana. 
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MODULI COMPETENZE UNITA’  
di APPRENDIMENTO 

M 6 
La Rivoluzione francese, 
l’età napoleonica e la Re-
staurazione 

 Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, cul-
turali e la loro dimen-
sione locale/globale. 

 Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strut-
ture demografiche, eco-
nomiche, sociali, cultu-
rali e le trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

 Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi del-
la ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi appli-
cativi. 

 La crisi dell’Antico Regime e la crescita del 
malcontento. 

 Dalla Bastiglia alla monarchia  
costituzionale. 

 La Prima repubblica, il Terrore, il Direttorio. 

 Ascesa e declino di Napoleone. 
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MODULI COMPETENZE UNITA’  
di APPRENDIMENTO 

M 7 
L’età della Restaurazione 
e i moti  
risorgimentali  

 Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, cul-
turali e la loro dimen-
sione locale/globale. 

 Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strut-
ture demografiche, eco-
nomiche, sociali, cultu-
rali e le trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

 Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi del-
la ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi appli-
cativi. 

 Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto 
dell’Europa. 

 Industrializzazione, socialismo, moti nazio-
nali e liberali, il ’48. 

 Il Risorgimento 

 L’unificazione della Germania. 
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MODULI COMPETENZE UNITA’  
di APPRENDIMENTO 

M 8  
Gli stati europei verso il 
Novecento  
(Linee generali) 

 Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, cul-
turali e la loro dimen-
sione locale/globale. 

 Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strut-
ture demografiche, eco-
nomiche, sociali, cultu-
rali e le trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

 Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi del-
la ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi appli-
cativi. 

 La Francia di Napoleone III, la Comune di Pa-
rigi, la Terza Repubblica. 

 L’impero austro-ungarico. 

 La Russia. 

 L’Inghilterra vittoriana. 

 I problemi dell’Italia unita 

 L’imperialismo e il colonialismo. 

 

STRUMENTI METODI: VERIFICHE: 

 libro di testo; 
 dispense dell’insegnante; 
 lezioni in PowerPoint; 
 materiale su Internet; 
 analisi di fonti storiche; 
 film storici e documentari; 
 appunti, schede di sintesi e 

mappe concettuali; 
 Uscite didattiche. 

 lezione frontale; 
 lezione interattiva con la LIM; 
 brainstorming; 
 discussioni; 
 lavoro di gruppo; 
 Uscite didattiche. 
 

 interrogazioni orali brevi o 
lunghe o programmate; 

 prove scritte; 

 esercizi; 
 prove strutturate o semi-

strutturate; 
 questionari; 
 test; 
 relazione. 

 

 

Gazzada Schianno, 31/10/2018    Il Coordinatore di Dipartimento 

 


