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PREMESSA 
Assunto irrinunciabile :  il modo proprio d’essere del filosofo e dello storico è la 
problematicità ,  fare Filosofia significa essere determinati ad accogliere e far 
proprio il dubbio e, nello stesso tempo, porre domande radicali sui fondamenti della  
esperienza  umana; fare  Storia significa  aprirsi alla comprensione del nostro 
presente, pertanto la finalità  del corso è  quella di  contribuire alla formazione negli
allievi di una coscienza libera, civile e democratica. 
                                                                                                                        

  Storia

Obiettivi specifici di apprendimento                                                                      
Conoscere i principali avvenimenti politici, sociali, economici e culturali
della storia dell’Europa e dell’Italia dal Medioevo all’Età contemporanea.
Sapere esporre i temi trattati cogliendo le molteplici relazioni tra gli eventi
e le cause di varia natura che possono spiegare determinati avvenimenti. Usare in 
maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie
della disciplina.
Saper utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico: fonti,
cronologie, diagrammi, manuali, carte storico-geografiche.
 Conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale.
3. Metodologia 
lezione frontale, discussione guidata, 
lavori di ricerca individuale e di gruppo; uso di materiale multimediale  e 
audiovisivo.
I testi per la lettura in classe o assegnati  verranno scelti in itinere in base  
all’interesse suscitato negli allievi dalle singole unità didattiche.
4. Criteri di valutazione
In relazione ai criteri di valutazione i docenti rinviano ai parametri indicati nel
POF.
In rapporto alla specificità disciplinare saranno valutate:
 Le conoscenze acquisite.
Le capacità di comprensione e critico-interpretative.
 Le competenze espressivo-argomentative .
Saranno considerati occasioni di valutazione, oltre alle tradizionali
interrogazioni, gli interventi anche brevi ma sufficientemente strutturati, ai
quali gli allievi saranno frequentemente chiamati. Saranno, inoltre, considerati 



elementi di valutazione i progressi rispetto alla situazione di partenza, nonché l’attiva 
partecipazione al dialogo educativo e l’impegno nello studio.
STUMENTI        
Manuale in adozione ,fotocopie ,materiale multimediale.

Classe IV

 Contenuti
                                                                                                                                         
Il seicento:caratteri essenziali                                                                                       
Lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale.
Le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese).
L’Età napoleonica e la Restaurazione.
Il problema delle nazionalità nell’Ottocento.                                                                 
Il Risorgimento italiano e l’Italia unita.
L’Occidente degli Stati-nazione; la questione sociale e il movimento operaio.
La seconda rivoluzione industriale;                                                                              
L’imperialismo e il Nazionalismo.
Lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento.
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