
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

CLASSE IV A SCIENZE APPLICATE 
DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: Francesca Carmen Pesacane 
 

La classe è composta da 14 studenti, 8 Maschi e 6 femmine. Nel complesso 

appare  disciplinata, attenta e partecipe. Gli studenti appaiono maturati rispetto 
allo scorso anno scolastico. 
 

. 1) Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di 
apprendimento  

U.D.1: Assolutismo illuminato e riforme  
• Sovrani e burocrati illuminati  
• La lotta contro i privilegi del clero  

• La nuova amministrazione statale  
• Le riforme negli stati europei  

U.D.2: I conflitti per l'egemonia in Europa  
• La Francia e la monarchia assoluta  
• La “gloriosa rivoluzione” inglese e la monarchia costituzionale  

• L'ascesa della potenza prussiana  
• La modernizzazione dell'impero russo  
COMPETENZE:  

• Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico;  
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in un dimensione sincronica fra 
aree geografiche e culturali;  
• Riconoscere, definire e analizzare concetti storici;  

ABILITA' • Conoscere i caratteri della rivoluzione culturale operata 
dall’Illuminismo e la riflessione sui concetti di legge e sovranità  

• Confrontare l’esperimento dell’assolutismo illuminato con il modello inglese di 
monarchia costituzionale e coglierne i limiti  
• Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi 

nella molteplicità delle informazioni e per leggere gli eventi  
• Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico- 
culturali  

• Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per 
individuare e descrivere persistenze e mutamenti  

• Confrontare tesi storiografiche differenti ed esprimere valutazioni storicamente 
fondate.  
CONOSCENZE  

• L’illuminismo in Europa  
• Il dispotismo illuminato  
AZIONI DEL DOCENTE  

• Lezione frontale;  
• Lettura e analisi di fonti storiche;  

• Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche  
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  
• Trattazioni sintetiche  

• Interventi di approfondimento;  
• Cooperative learning 



• Compiti assegnati  

MATERIALI E STRUMENTI  
• Manuale in adozione  

• Fotocopie di articoli di giornale;  
• Letture critiche;  
• Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante;  

• LIM  
TEMPI Mesi di Settembre e Ottobre  
 

L'Età delle Rivoluzioni 
U.D.1: La rivoluzione industriale •  

Le premesse dell'industrializzazione in Inghilterra  
• Il progresso tecnologico  
• L'industria del cotone  

• L'industria del ferro  
• La fabbrica e le trasformazioni della società  

• Arretratezza e sviluppo nell'Europa continentale  
• L'industrializzazione dell'Europa continentale  
• L'espansione dell'industria  

• Lo sviluppo dei trasporti e dei mezzi di comunicazione 
U.D.2: La rivoluzione americana  
• Le tredici colonie  

• Il contrasto con l'Inghilterra  
• La guerra e l'intervento europeo  

• La costituzione degli Stati Uniti  
U.3: La Rivoluzione francese  
• Crisi dell'assolutismo e mobilitazione politica  

• Il rovesciamento dell’ “ancien regime”  
• La “rivoluzione borghese”: 1790-91  

• La rivoluzione popolare, la repubblica e la guerra rivoluzionaria: 1791-93  
• La dittatura giacobina e il Terrore: 1793-94  
• Continuità rivoluzionaria e tentativi di stabilizzazione: 1794-97  

• La rivoluzione francese e l'Europa  
COMPETENZE:  
• Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico;  

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in un dimensione sincronica fra 

aree geografiche e culturali;  
• Riconoscere, definire e analizzare concetti storici;  
ABILITA' • Conoscere il modello costituzionale americano  

• Conoscere le origini della rivoluzione francese e le fasi del processo 
rivoluzionario  
• Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico- 

culturali  
• Confrontare tesi storiografiche differenti ed esprimere valutazioni storicamente 

fondate.  
• Individuare i diversi fattori che diedero vita alla rivoluzione industriale e le 
conseguenze sociali e demografiche ad essa legate  

• Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi 
nella molteplicità delle informazioni e per leggere gli eventi  



• Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico- 

culturali  
• Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per 

individuare e descrivere persistenze e mutamenti  
• Confrontare tesi storiografiche differenti ed esprimere valutazioni storicamente 
fondate  

CONOSCENZE  
• Sviluppo tecnologico;  
• Evoluzione del movimento operaio  

• Rivoluzione americana;  
• Rivoluzione francese;  

AZIONI DEL DOCENTE  
• Lezione frontale;  
• Lettura e analisi di fonti storiche;  

• Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche  
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

• Trattazioni sintetiche  
• Interventi di approfondimento;  
• Cooperative learning  

• Compiti assegnati  
MATERIALI E STRUMENTI  
• Manuale in adozione  

• Fotocopie di articoli di giornale;  
• Letture critiche;  

• Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante;  
• LIM  
TEMPI Mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio  

 
L'Età napoleonica 

 U.D.1: Napoleone e le trasformazioni dell'Europa  
• Bonaparte e la campagna d'Italia: 1796-97  
• La spedizione in Egitto e il colpo di Stato: 1798-99  

• Il consolato: stabilità interna e pacificazione internazionale  
• L'impero e i successi militari  
• Trasformazioni e contrasti nell'Europa napoleonica  

• La campagna di Russia e il crollo dell'Impero  
COMPETENZE:  

• Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico;  
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in un dimensione sincronica fra 

aree geografiche e culturali;  
• Riconoscere, definire e analizzare concetti storici;  
ABILITA'  

• Individuare gli effetti di lungo periodo della dominazione napoleonica in Europa 
• Confrontare tesi storiografiche differenti ed esprimere valutazioni storicamente 

fondate.  
CONOSCENZE  
• Napoleone e le sue gesta  

AZIONI DEL DOCENTE  
• Lezione frontale;  



• Lettura e analisi di fonti storiche;  

• Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche  
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

• Trattazioni sintetiche  
• Interventi di approfondimento;  
• Cooperative learning  

• Compiti assegnati  
MATERIALI E STRUMENTI  
• Manuale in adozione  

• Letture critiche;  
• Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante;  

• LIM  
TEMPI: Mesi di Febbraio e Marzo  
 

Le rivoluzioni nazionali, liberali e democratiche 
U.D.1: L'età della Restaurazione  

• La restaurazione: il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza  
• La Restaurazione: gli ordinamenti politici  
• La Restaurazione: l'ordine sociale  

• Rivoluzioni e società segrete  
U.D.2: Le rivoluzioni europee del 1848  
• L'indipendenza della Grecia  

• 1830: la rivoluzione di Luglio in Francia  
• 1848: una rivoluzione europea  

• 1848: la rivoluzione in Francia • 1848: la rivoluzione nell'Europa centrale  
U.D.3: Il processo di unificazione italiana  
• L'idea d'Italia • I moti del 1820-21 e del 1831  

• Mazzini e la Giovine Italia  
• Le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra di indipendenza  

• Lotte democratiche e restaurazione conservatrice  
• L'esperienza liberale in Piemonte e l'opera di Cavour  
• Il fallimento dell'alternativa repubblicana  

• La diplomazia di Cavour e la seconda guerra di indipendenza  
• La spedizione dei Mille e l'unità  
• Il completamento dell'unità  

• Lo Stato accentrato e il Mezzogiorno  
• I costi dell'unificazione  

COMPETENZE:  
• Conoscere figure, eventi e dinamiche del divenire storico;  
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in un dimensione sincronica fra 
aree geografiche e culturali;  
• Riconoscere, definire e analizzare concetti storici;  

ABILITA'  
• Individuare i limiti dell’equilibrio europeo definito dal Congresso di Vienna  

• Conoscere agenti e obiettivi della rivoluzione europea del 1948  
• Ricostruire i processi che portarono all’ unificazione nazionale italiana e GRECA 
• Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico- 

culturali  



• Confrontare tesi storiografiche differenti ed esprimere valutazioni storicamente 

fondate.  
CONOSCENZE  

• Il '48;  
• L'Unità d'Italia;  
• I movimenti insurrezionali  

AZIONI DEL DOCENTE  
• Lezione frontale;  
• Lettura e analisi di fonti storiche;  

• Lavori di gruppo per lettura e interpretazione di pagine critiche  
ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI  

• Trattazioni sintetiche  
• Interventi di approfondimento;  
• Cooperative learning  

• Compiti assegnati  
MATERIALI E STRUMENTI  

• Manuale in adozione  
• Fotocopie di articoli di giornale;  
• Letture critiche;  

• Dispense e altri materiali forniti dall'insegnante;  
• LIM  
TEMPI  

Mesi di Marzo, Aprile e Maggio  
 

2. Criteri e strumenti di valutazione  
Prove scritte strutturate – prove semi strutturate e/o a scelta multipla) 
Interrogazione individuale anche a partire da testi filosofici Prove secondo tutte le 

tipologie previste dall’Esame di Stato (simulazione III prova)  
 

3. Modalità di recupero e potenziamento  
Attività di recupero in itinere  
Cooperative learning  

Partecipazione e/o organizzazione seminari e giornate di studio e di 
approfondimento su argomenti storici e filosofici, con rielaborazioni critiche 
specifiche  

 
4. 

Attività problem-solving  
 
5. Modalità di coinvolgimento dei genitori e degli studenti nella 

programmazione  
Si cercherà di instaurare nelle classi un clima sereno, facendo in modo che i 
bisogni di apprendimento e formazione siano conciliati con le motivazioni e gli 

interessi degli allievi; gli stessi saranno messi al corrente degli obiettivi e dei 
risultati attesi, esplicando loro le fasi del percorso formativo e didattico e le 

modalità di valutazione.  
Ricevimento dei genitori  
Illustrazione della programmazione ai rappresentanti di genitori e allievi nel 

Consiglio di classe 


