A. S. 2019/2020 CLASSE IV G LICEO SCIENTIFICO PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DI STORIA –
EDUCAZIONE CIVICA (prof. G. Contessi)
Situazione di partenza:
Il “gruppo classe” – formato da 20 allieve/i, ma una studentessa svolge all'estero l'anno scolastico con
Intercultura, - dimostra in generale capacità più che sufficienti e una partecipazione per lo più improntata
all’attenzione e al dialogo. D'altra parte non tutta la classe partecipa attivamente; in qualche frangente
bisogna sollecitare un’attenzione più continua e a un atteggiamento più costruttivo.
Contenuti generali, abilità, competenze:
Completamento del programma di terza:



L’EUROPA DEGLI IMPERI E DELLE FEDI: Economie mondiali, imperi e Stati europei (1550-1600),
La guerra dei Trent’anni: un conflitto europeo (1618-48), Il Seicento: assolutismi, costituzioni.

Abilità:



Analizzare i fattori di un cambiamento economico epocale



Operare confronti fra le varie realtà politiche e cogliere le principali uniformità e differenze



Analizzare il nostro ordinamento costituzionale attraverso lo studio di documenti e fonti



Analizzare testi di diverso orientamento storiografico per confrontare le interpretazioni

Competenze:
Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella dimensione spazio-temporale, la coerenza del
discorso e la padronanza terminologica
Ricostruire/decostruire la complessità dei processi storici, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, le
relazioni tra dimensione politica, sociale, economica e culturale
Interpretare documenti storiografici, individuandone le diverse ipotesi interpretative e ponendole a confronto
Essere in grado di individuare nel presente le persistenze della storia
programma di quarta
L’ANTICO REGIME E LE SUE RIVOLUZIONI (XVIII)
abilità:
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali del Settecento
Illustrare princìpi e idee dell’Illuminismo
Descrivere i processi di trasformazione politica individuando gli elementi di affinità tra i vari Stati europei
settecenteschi
Sintetizzare le tappe che determinarono la nascita degli Stati Uniti d’America
Individuare i motivi economici e sociali alla base della Rivoluzione Francese
Descrivere i concetti e gli eventi fondamentali delle fasi della Rivoluzione
Classificare i fattori che hanno portato all’avvio della rivoluzione industriale in la Gran Bretagna e gli effetti
che ebbe sulla popolazione

Competenze:
Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella dimensione spazio-temporale, la coerenza del
discorso e la padronanza terminologica
Ricostruire/decostruire la complessità dei processi storici, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, le
relazioni tra dimensione politica, sociale, economica e culturale
Interpretare documenti storiografici, individuandone le diverse ipotesi interpretative e ponendole a confronto
FRA POPOLI, NAZIONI E IMPERI (1800-1848)
abilità:
Elencare le tappe che portarono all’ascesa di Napoleone
Analizzare le conseguenze dell’introduzione del codice civile napoleonico
Descrivere le tappe fondamentali del Congresso di Vienna e i princìpi che ne erano alla base
Individuare i fattori economico-sociali che differenziarono le “due Europe”
Analizzare l’evoluzione di un sistema di pensiero, individuando i fattori di novità e i loro effetti

Competenze:
Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella dimensione spazio-temporale, la coerenza del
discorso e la padronanza terminologica
Ricostruire/decostruire la complessità dei processi storici, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, le
relazioni tra dimensione politica, sociale, economica e culturale
Interpretare documenti storiografici, individuandone le diverse ipotesi interpretative e ponendole a confronto

-L’AFFERMAZIONE DELLO STATO NAZIONE (1848-1871)
abilità:
Individuare le principali uniformità e differenze tra le varie esperienze rivoluzionarie europee del Quarantotto
Descrivere le tappe di costruzione delle nazioni imperiali individuando gli elementi di uniformità e le
differenze
Riconoscere gli aspetti territoriali della penisola italiana attraverso le connessioni con le trasformazioni
intervenute nel periodo dell’Unità
Analizzare il nostro ordinamento costituzionale attraverso lo studio di documenti e fonti
Leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti
competenze:
Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella dimensione spazio-temporale, la coerenza del
discorso e la padronanza terminologica
Ricostruire/decostruire la complessità dei processi storici, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, le
relazioni tra dimensione politica, sociale, economica e culturale
Interpretare documenti storiografici, individuandone le diverse ipotesi interpretative e ponendole a confronto
Essere in grado di individuare nel presente le persistenze della storia
MONDI IN ESPANSIONE (1870-1900)
abilità:

Analizzare l’evoluzione di un sistema di pensiero, individuando i fattori di novità e i loro effetti
Descrivere i fattori di un cambiamento economico epocale
Operare confronti fra le varie realtà politiche studiate e cogliere le principali uniformità e differenze
Sintetizzare gli avvenimenti che caratterizzarono la politica italiana di fine secolo
Analizzare testi di diverso orientamento storiografico per confrontare le interpretazioni
competenze:
Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella dimensione spazio-temporale, la coerenza del
discorso e la padronanza terminologica
Ricostruire/decostruire la complessità dei processi storici, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, le
relazioni tra dimensione politica, sociale, economica e culturale
Interpretare documenti storiografici, individuandone le diverse ipotesi interpretative e ponendole a confronto
Essere in grado di individuare nel presente le persistenze della storia

Per quanto riguarda Educazione civica – Cittadinanza e Costituzione si ritiene di poter svolgere dei
percorsi tematici suggeriti dai temi trattati in filosofia e in storia.

Indicazioni didattiche e metodi di insegnamento:
Il pensiero e la conoscenza storica sono parti integranti del sapere e della cultura ed è tale la loro pervasività
- non solo come modello di investigazione della realtà – da potersi trasformare in senso comune storico, su
cui possono innestarsi i cosiddetti usi pubblici, politici e ideologici della storia; in questi due ultimi casi si
tratta di usi per lo più impropri dal punto di vista storiografico.
Di fronte a questo ruolo del sapere storico e ai suoi possibili usi, la scuola si deve assumere dei compiti di
chiarificazione e di critica.
In questa direzione si prefigge di andare un’attività imperniata sulla visione e interpretazione di alcuni film e
trasmissioni televisive, proposti in videocassetta o in dvd, con l’obiettivo di far capire come la storia venga
“adattata”, oltre che dalle esigenze dei generi della comunicazione cinematografica e televisiva, anche dal
contesto storico del regista o del produttore.
Si cercherà inoltre di dare rilievo ad alcuni aspetti dell'arte -in particolare alla musica e alla pittura riconducibili al contesto storico del periodo XVII – XIX sec..

Mezzi e materiali didattici:
Libri di testo: Balzani – Savigni, L'argomentazione storia, vol.1 e vol. 2, La Nuova Italia, 2018
Video lezioni di G. Galasso e di F. Barbagallo;
Fotocopie, pdf, video da youtube, slide
Libri per l’insegnante:
Sergio Luzzatto, Dalle storie alla Storia, vol.2, Zanichelli, 2016
V. Riccardi, Centri e periferie. La storia di un sistema globale 1602-1905, Zanichelli, 2012

Attività di recupero curricolare:
Si svolgeranno in itinere delle attività mirate individualmente al recupero di lacune e ritardi nello studio e
nell'apprendimento dei temi trattati. Tali attività si caratterizzeranno principalmente in compiti scritti
(“equivalenti” a quelli svolti in classe come verifica) da svolgere a casa e da presentare e discutere in
classe.
Spazi e tempi del percorso formativo:
Lo spazio didattico è l'aula della classe dotata di lim.
Non è possibile prefissare a priori i tempi del percorso formativo.
Strumenti di verifica:
Si propongono agli studenti le seguenti tipologie di prove di verifica, funzionali ai rispettivi apprendimenti:
_ svolgere “temi” di contenuto storico;
_ sviluppare la trattazione di un argomento storico – politico in forma di saggio breve, relazione,

articolo

di giornale, intervista o lettera;
_ rispondere sinteticamente a quesiti a risposta “aperta”;
-condurre analisi su testi storici (documenti, saggi critici, articoli);
-condurre un colloquio su temi storici, effettuando opportuni collegamenti interdisciplinari.
Criteri e strumenti di valutazione:
Le varie verifiche, siano esse scritte od orali, saranno valutate secondo la seguente griglia di valutazione
decimale, stabilita dal coordinamento insegnanti della materia:
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Obiettivi formativi, cognitivi didattici, metodologici:

1.Consolidare - con l’attitudine a problematizzare - il formulare domande, il riferirsi a tempi e a spazi diversi,
il dilatare il campo delle prospettive, l’inserire nella scansione storica le conoscenze acquisite in altre aree
disciplinari;
2.acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura
diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici;
3.scoprire la dimensione storica del presente;
4.affinare la sensibilità alle differenze;
5.acquisire la consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di
problematizzare il passato.
6.Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e descrivere
persistenze e mutamenti;
7.Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici (locali,
regionali, continentali, planetari);
8.Ripercorrere, nello svolgersi di processi e di fatti esemplari, le interazioni tra soggetti singoli o collettivi,
onde riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali,
religiosi;
9.Servirsi – eventualmente realizzandoli – degli strumenti fondamentali del lavoro storiografico;
Dolo, 19/10/2019

Giuseppe Contessi

