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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: STORIA – classe Quarta
OBIETTIVI GENERALI
• C ogliere il senso storico attraverso la dinamica e le motivazioni degli
avvenim enti
• Interpretare la storia com e m e m oria collettiva e luogo di esperienze
comuni e differenziate di vari popoli
• C onsiderare la dim ensione della storia com e rilettura nel tempo delle
varie dimensioni della vita um ana: valori, socialità, politica,
economia, vita quotidiana
OBIETTIVI SPECIFICI
• C onoscere i principali fatti storici nelle loro linee essenziali
• C onoscere gli aspetti economici, tecnologici, sociali e culturali dei
periodi storici affrontati
• C onoscere la terminologia specifica della disciplina
• Saper classificare termini, dati, successioni
• Saper comprendere una fonte
• Saper utilizzare gli strumenti di lavoro
• Saper applicare le conoscenze a m ateriale nuovo
• Saper ricercare gli ele m enti e le loro relazioni
• Saper individuare i proble mi
• Saper costruire ipotesi sulla base de lle relazioni trovate
• Saper verificare ipotesi
• Saper esprimere valutazioni personali in relazione ai proble mi
affrontati
CONTENUTI
MODULO 1
Venti rivoluzionari in Europa e nel mondo
a. La Rivoluzione am ericana
b. La rivoluzione industriale
c. La Rivoluzione Francese
d. L’età napoleonica
Tempi: Settembre – Nove mbre
MODULO 2
Dalla restaurazione al 1848
a. L’età della Restaurazione
b. L’Europa tra il 1820 e il 1830
c. Il 1848
Tempi: Dicembre - Febbraio
MODULO 3
Unità nazionali e rafforzamento degli Stati
a. L’unità d’Italia

b. Il primo decennio dell’Unità d’Italia ( la Destra storica)
c. Il completam ento dell’Unità
d. L’Europa al bivio
e. Gli Stati Uniti e la guerra civile
f. La Sinistra storica al potere
g. La crisi italiana di fine ‘800
Tempi: Marzo - Maggio

