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La classe IVAs, è composta da 17 alunni. 

Il lavoro effettuato nello scorso anno scolastico, in unità e collaborazione con tutti i 

docenti, ha potenziato la disponibilità, rendendo la classe più scolarizzata 

nell’applicazione e nella realizzazione dell’impegno, nella partecipazione al dialogo e 

nella condivisione dei compiti. 

In merito al nuovo alunno, si riporta quanto stabilito nella programmazione di 

filosofia. 

Il comportamento della classe è corretto.  

 

Storia 

Per questa disciplina, cercherò di operare sempre attraverso l’analisi del fenomeno 

storico che, come metodo esperienziale ritengo validissimo, affinché l’alunno trovi in 

sé le capacità di intuizione e di percezione che, sole, rendono possibile la soluzione di 

un problema storico. 

In secondo luogo, interverrò ponendomi obiettivi più specifici: 

1. Nel racconto storico e nella sua certezza fattuale, l’alunno, per coglierne la 

portata storica reale, dovrà sforzarsi di unificare concettualmente il fenomeno 

studiato. 

2. Nella riflessione storica dovrà apparire evidente la valenza temporale come 

continuità anche qualitativa che permetterà al ragazzo un accostamento 

interpretativo ai livelli di contemporaneità. 

3. Nella fase di personalizzazione del fenomeno storico, l’alunno dovrà maturare 

non solo il concetto di Storia ma soprattutto quello di Storiografia e di Storicismo 

scientificamente intesi. 

Per l’Educazione Civica, sarà la Storia ad offrire gli spunti di riflessione che porteranno 

l’alunno alla conoscenza globale degli aspetti relativi all’idea costituzionale ed ai suoi 

contenuti, visti soprattutto nel momento delle loro origini. 

Per dare all’alunno la possibilità di una cultura completa e consapevole, cercherò di 

favorite le attività pluridisciplinari opportunamente programmate e discusse in sede 

collegiale. 

In relazione ai corsi di recupero, se la situazione lo richiederà, interverrò secondo la 

disposizione vigente per la riabilitazione dei casi più disagiati. 

Sia in Filosofia che in Storia, partendo da una tipologia di tipo generale basata sul 

dibattito costruttivo e sulle esercitazioni sia scritte che orali, avvierò metodiche più 

specifiche, come la lettura diretta dei brani filosofici, esperienze di riflessione, ricerche 

etimologiche dei termini filosofici di base, analisi critica dei testi in uso, audiovisivi, 

partecipazione ad eventuali incontri e dibattiti rivelativi della disciplina così come ad 

ogni altra forma di espressione culturale. 



Le verifiche saranno costanti, approfondite ed individualizzate, naturalmente in 

relazione ai tempi di attuazione consentiti. Si baseranno su prove orali e scritte ma, al  

fine di accertare il livello di maturità dell’alunno, non trascureranno la forma 

comportamentale né il rapporto con il mondo della scuola. 

Le valutazioni dovranno inserirsi nell’ambito programmatico appena delineato, in 

riferimento alle capacità e agli interessi individuali di ogni singolo alunno, al grado di 

preparazione oggettiva della classe, seguendo i personali ritmi evolutivi 

dell’apprendimento e sulla base di già predisposte programmazioni quali quella per 

aree disciplinari e quella più ampia d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    L’insegnante 
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STORIA 

 

 Le rivoluzioni inglesi. 

L’Età dell’Assolutismo:  L’Età di Luigi IVX: Assolutismo e lotta per il predominio in 

Europa. L’emergere di nuove potenze europee: Russia e Prussia. 

SETTEMBRE - OTTOBRE 

 

Sviluppo economico, nuova cultura, riforme: Espansione econimica, forze politiche, 

egemonia coloniale. L’Illuminismo. Movimenti riformatori e dispotismo illuminato. 

NOVEMBRE 

 



L’Età delle rivoluzioni  : La Rivoluzione americana e la formazione degli Stati Uniti. 

La Rivoluzione francese. 

DICEMBRE - GENNAIO 

 

 Napoleone. 

FEBBRAIO 

 

Tra Restaurazione e sviluppo: La Rivoluzione industriale. Restaurazione e primi moti 

d’indipendenza. Sviluppo economico e movimenti nazionali. Unità d’Italia. Le prime 

ideologie politiche tra 1800 e 1900: socialismo e anarchismo. 

MARZO – APRILE – MAGGIO 

 

 

 

Lettura e commento della critica storica. 

 

Testo in uso: PROSPERI-ZAGREBELSKY-VIOLA-BATTINI “Storia e identità” II 

vol. 

 
 

 


