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STORIA
PROGRAMMAZIONE INIZIALE

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023

INSEGNANTE: BRIANO SVEVA

CLASSE: 4C SS
SETTORE: SOCIO SANITARIO
INDIRIZZO: SOCIO SANITARIO

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA :
Sviluppare la consapevolezza che la crescita delle conoscenze, delle competenze cognitive e
delle abilita' operative specifiche della storia e' in funzione delle procedure e delle operazioni di
studio e di apprendimento che lo studente mette in atto.
Sviluppare la consapevolezza che ogni conoscenza storica e' una costruzione alla cui origine ci
sono processi di produzione nei quali lo storico vaglia e seleziona le fonti, interpreta, seleziona
e ordina le informazioni  secondo riferimenti  ideologici  e secondo la  propria attrezzatura di
strumenti intellettuali.
Consolidare l'attitudine a problematizzare e spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle
relazioni temporali e spaziali dei fatti.
Affinare la capacita' di individuare le differenze e le analogie, nel tempo e nello spazio, tra
storie del medesimo settore di attività umane.
Analizzare i  rapporti  tra conoscenza del  presente e conoscenza del passato e viceversa, e
sviluppare le capacita' di applicazione delle conoscenze del passato per la comprensione del
presente.

METODOLOGIA:

Per il periodo delle lezioni in presenza si attuerà la lezione frontale/partecipata e l’utilizzo di
mappe e schemi alla lavagna, in collaborazione con gli studenti.
Per il periodo di didattica a distanza si userà la lezione partecipata e i materiali condivisi su
aula virtuale del registro elettronico. Visione di video e documentari.
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VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si rimanda a quanto stabilito in sede di dipartimenti disciplinari.

LIBRI DI TESTO:

Brancati, Pagliarani “Storia in 100 lezioni” volume 2, libro misto con libro digitale.

PREREQUISITI:
Conoscenza per almeno obiettivi minimi del programma svolto in terza.
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SEQUENZA PROGRAMMA

MODULO 1
Titolo: LA FRANCIA DI LUIGI XIV

CONTENUTI :

 Da Mazzarino a Luigi XIV
 Religione, cultura, politica e società del Re Sole
 La politica estera

MODULO 2
Titolo: NUOVI EQUILIBRI EUROPEI E L'ILLUMINISMO

CONTENUTI :

 L'espansionismo della Russia e dell'Austria
 L'ascesa della Prussia
 Le politiche coloniali di Inghilterra e Francia
 La diffusione dell'Illuminismo

MODULO 3
Titolo: LE RIVOLUZIONI DEL '700

CONTENUTI :

 La Rivoluzione industriale in Inghilterra
 La Rivoluzione Americana
 La Rivoluzione Francese

MODULO 4
Titolo: L'ETA' POST RIVOLUZIONARIA E NAPOLEONE

CONTENUTI :

 L'ascesa di Napoleone e la conquista dell'Italia
 Il regime napoleonico dall'apice alla dissoluzione

MODULO 5
Titolo: L'ETA' DELLA RESTAURAZIONE

CONTENUTI :

 L'Europa dopo Napoleone
 Il Congresso di Vienna
 La diffusione del Romanticismo

MODULO 6
Titolo: I MOTI RIVOLUZIONARI
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CONTENUTI :

 I moti liberali e nazionali del 1820/1830
 La diffusione del Socialismo e la questione sociale

STRUMENTI :
Libro di testo, materiale messo a disposizione dalla docente e/o condiviso, mappe e schemi.

VERIFICHE :
Si prevedono almeno due verifiche a quadrimestre, privilegiando l’interrogazione orale.

OBIETTIVI MINIMI:
Si considerano raggiunti gli obiettivi minimi con le conoscenze di base dei moduli e la capacità
di effettuare collegamenti logici semplici tra gli argomenti e la disciplina letteratura italiana.

Savona, 01/11/2022

Il docente

Briano Sveva
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