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ANNO SCOLASTICO   2019/20120 

INDIRIZZO SCOLASTICO                 INDUSTRIA ED ARTIGIANATO 

MATERIA 

STORIA 

CLASSI  IV A IA  

         

DOCENTE 

MARIA PIZZARDI CASELLA 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita complessivamente da 6 alunne  

La situazione di partenza è stata accertata attraverso prove di ingresso a livello informativo e conoscitivo. Si è 

mirato a valutare sia gli interessi e le preferenze degli alunni, per meglio predisporli agli argomenti da 

affrontare, sia a verificare il possesso dei prerequisiti necessari per iniziare serenamente il nuovo anno 

scolastico. 

Dai test di ingresso è emerso che alcuni alunni possiedono, un livello discreto  di conoscenze, competenze e 

abilità e ciò renderà di sicuro più agevole il normale sviluppo della programmazione, il resto della classe 

mostra competenze quasi sufficienti e difficoltà espressivo espositive. 

 Si cercherà di colmare tali lacune attraverso un approccio individualizzato, con costanti stimoli alla lettura e 

alla continua esposizione orale e scritta. 

 

 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 

o Il Seicento. Caratteri generali dell'Illuminismo. Lumi e riforme in Italia.  

o Il mondo coloniale americano.  

o La rivoluzione Americana, la nascita degli Stati Uniti, la dichiarazione d'indipendenza americana.  

o II modello istituzionale americano 

o La Rivoluzione. La fase monarchico costituzionale. La repubblica giacobina  

o .L'età del direttorio e l'ascesa di Napoleone. La Francia di Napoleone. 

o L'Italia sotto il dominio napoleonico. 

o La rivoluzione industriale inglese. L'industrializzazione in Europa. L'età del libero scambio. La  

popolazione nella prima metà dell'ottocento. Borghesia e proletariato.  

o Le prime organizzazioni del movimento operaio. 

 

 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 

o II nuovo assetto europeo. La restaurazione italiana. 

o Il ciclo insurrezionale del 1820-21 e la seconda ondata rivoluzionaria 1830-31. 

o II Piemonte liberale. Lo Statuto albertino. 

o Cavour, i democratici e il problema italiano. La conquista dell'unità.  

o I governi di Destra e di Sinistra 

o La grande depressione. La seconda rivoluzione industriale.  

o La rivoluzione dei trasporti e delle  
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comunicazioni.  

o La nascita dei grandi monopoli.  

o L'imperialismo e la spartizione del pianeta 

I TEMI DELLA CONTEMPORANEITA’ 

Testi relativi al problema dell’emigrazione, il razzismo, la legalità, la società consumistica , l’ambiente, 

energie rinnovabili, le persecuzioni razziali 

 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 Comprende la successione temporale dei fenomeni storici 

 Capacità di acquisire i contenuti e rielaborarli verbalmente 

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili  in ambito sociale e professionale. 

  Sapere esprimere nei caratteri generali i contenuti studiati  

 Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di 

riferimento. 

 Cogliere relazioni – in modo guidato- tra diversi aspetti del passato e la realtà attuale  

 Comprendere, nei caratteri generali, le cause che hanno generato un evento storico 

 Comprendere le relazioni essenziali che intercorrono fra storia, economia e religione 

 Sapere utilizzare fonti di diverso tipo, carte, mappe, grafici, siti web  

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA 

FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 

 

X   RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

OTTENUTI NELLE PROVE 

X   IMPEGNO 

X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO 

RISPETTO AL LIVELLO   INIZIALE 

_ 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

X    SONDAGGI DAL POSTO 

X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

X   PROVE STRUTTURATE 

X    QUESTIONARI 

X    INTERROGAZIONI 

 

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 

LIBRI DI TESTO –APPUNTI, CARTINE GEOGRAFICHE E STORICHE, MATERIALI MULTIMEDIALI, LIM 

 

LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: De Vecchi Giovannetti- STORIA IN CORSO – Vol II                            

Ed. B. Mondadori 

 

LA DOCENTE 

MARIA PIZZARI CASELLA 


