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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

MATERIA  STORIA 

 
ORE ANNUALI N. 66 

CORSO DI STUDI 

x Liceo scientifico .  

x Liceo scientifico opzione scienze applicate 

 

CLASSI 
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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  

Contenuti che lo studente deve acquisire 
COMPETENZE 

Che cosa lo studente deve saper fare 
N° ORE 

1. Lo sviluppo dell’economia: 

la rivoluzione industriale 

Conoscenza dei fattori ambientali, 

demografici, politici, economici, 

sociali, tecnologici che danno 

origine alla prima rivoluzione 

industriale 

Cogliere le conseguenze della 

rivoluzione industriale nei vari 

ambiti. 

Individuare i problemi nuovi che 

pone nel campo sociale 

La prima rivoluzione industriale in 

Inghilterra 

Le trasformazioni tecnologiche: la 

macchina a vapore 

L’evoluzione del settore del cotone e la 

nascita della fabbrica  

Le conseguenze sociali e demografiche 

della rivoluzione industriale 

Il ruolo delle nuove fonti di energia  

Il profilarsi della questione sociale 

Saper distinguere le cause e le conseguenze della 

rivoluzione industriale inglese 

Cogliere il rapporto tra i vari fattori che l’hanno 

determinata 

Valutare i cambiamenti che la rivoluzione 

industriale ha determinato nei vari ambiti 

I QUADR. 

N. ore 6 

2. Le rivoluzioni politiche del 

Settecento (inglese, 

americana, francese) 

Sapere gli aspetti più importanti 

dell’Antico Regime 

Conoscenza del processo di 

centralizzazione del potere 

monarchico 

Conoscenza delle caratteristiche 

principali della politica 

dell’equilibrio Conoscenza della 

politica di riforme delle monarchie 

europee 

Conoscenza delle cause politiche ed 

economiche della dissoluzione 

dell’Antico regime  

Assolutismo riformatore in Europa e Italia 

Le guerre di successione e i patteggiamenti 

territoriali 

La guerra dei Sette anni; la spartizione 

polacca giurisdizionalismo 

La politica interna di riforme in Austria, 

Prussia e Russia 

La rivoluzione americana 

Il modello costituzionale americano 

La rivoluzione francese: le fasi del 

processo rivoluzionario 

L’Italia giacobina 

Cogliere il rapporto potere e popolo negli stati del 

1700 

Comprendere la diversità tra assolutismo e 

assolutismo riformatore 

Saper confrontare il ruolo del suddito da quello del 

cittadino 

Significato e limiti del concetto di equilibrio e di 

riforma 

Illustrare gli eventi che portano dalla monarchia 

assolutista alla repubblica in Francia 

Distinguere gli aspetti riformatori da quelli 

autoritari e dittatoriali nel giacobinismo in Francia 

e in Italia 

I QUADR. 

N. ore 10 

3. L’Illuminismo Trattazione di un tema in modo 

interdisciplinare per cogliere la 

complessità delle relazioni tra la 

dimensione storica e gli altri ambiti 

culturali. 

(*) Acquisire il linguaggio specifico delle singole 

discipline e la capacità di operare collegamenti 

interdisciplinari. 

Saper individuare la dimensione storica nella 

complessità dei fenomeni culturali di una società. 

I QUADR. 

N ore 3 
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4. L’età napoleonica e la 

Restaurazione 

Conoscere i fattori che hanno portato 

all’esperienza imperiale napoleonica 

e le cause della sua sconfitta 

Conoscere i caratteri fondamentali 

della Restaurazione: legittimismo, 

equilibrio, alleanza trono e altare 

Analizzare la suddivisione 

dell’Europa e dell’Italia e il ruolo dei 

singoli stati. 

La Francia napoleonica e i limiti 

dell’impero 

Caratteri e limiti dell’equilibrio europeo 

definito dal Congresso di Vienna 

L’Italia del 1815: la divisione politica e le 

influenze degli altri stati 

Illustrare gli eventi che hanno portato all’ascesa e 

alla sconfitta di Napoleone e cogliere il rapporto 

tra i vari fattori che l’hanno determinata 

Comprendere il significato politico, sociale e 

culturale della Restaurazione 

Analizzare i problemi della situazione italiana nel 

1815 

I QUADR. 

N. ore 5 

5. Il Romanticismo 

Trattazione di un tema in modo 

interdisciplinare per cogliere la 

complessità delle relazioni tra la 

dimensione storica e gli altri ambiti 

culturali. 

(*) Acquisire il linguaggio specifico delle singole 

discipline e la capacità di operare collegamenti 

interdisciplinari. 

Saper individuare la dimensione storica nella 

complessità dei fenomeni culturali di una società. 

I QUADR. 

N 4 
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6. Il problema della 

nazionalità nell’Ottocento, 

il Risorgimento italiano e 

l’Italia unita 

Conoscere sinteticamente i moti 

liberali del primo Ottocento 

Conoscere i fattori economici, sociali 

e culturali che hanno generato le 

rivoluzioni del 1848 in Europa e in 

Italia 

Comprendere la diversità dei progetti 

di unificazione italiana 

Conoscere le tappe del compimento 

del processo risorgimentale italiano 

Motivi ispiratori e esiti dei moti liberali 

della prima metà dell’Ottocento 

I progetti di unificazione italiana: liberali, 

democratici, federalisti e socialisti 

Cause e obiettivi della rivoluzione europea 

del 1848 

Il processo di unificazione italiana 

Cogliere il rapporto concezione liberale e moti del 

primo Ottocento 

Saper confrontare e valutare i limiti dei progetti di 

unificazione italiana 

Illustrare gli eventi che hanno portato alla 

rivoluzione del 1848 

Saper distinguere le cause e le conseguenze del 

1848 europeo e italiano 

Illustrare gli eventi che hanno portato alla 

unificazione italiana 

Valutare il significato dell’azione dei vari soggetti 

che hanno contribuito all’Unità d’Italia 

II QUADR. 

N. ore 10 

7. L’Occidente degli Stati-

Nazione 

Conoscere il significato e le funzioni 

dello stato nazionale e liberale 

Conoscere le principali tappe 

dell’unificazione tedesca e la 

situazione politica generale 

dell’Europa e degli USA nella 

seconda metà del 1800 

Lo stato liberale 

Il processo di unificazione nazionale 

tedesca 

Le potenze europee: Francia, Inghilterra e 

Russia 

Il conflitto civile negli Stati uniti 

Illustrare gli eventi che hanno portato 

all’unificazione tedesca 

Cogliere il rapporto tra stato e cittadino nello stato 

liberale e valutare i diversi sistemi politici europei 

e degli USA 

II QUADR. 

N. ore 3 

 

8. La questione sociale e il 

movimento operaio 

Conoscere le posizioni critiche verso 

il sistema capitalistico industriale 

fondate sulla società divisa in classi 

Sapere i principali aspetti delle 

teoriche socialiste e i concetti 

fondanti della critica marxista alla 

società capitalistica 

Sapere le forme associative e le 

modalità di azione politica  ed 

economica delle organizzazioni 

socialiste 

Sviluppo economico e condizioni sociali 

dei lavoratori 

La nascita del socialismo 

La questione della lotta di classe: linee 

generali del Manifesto di Marx ed Engels 

L’organizzazione del movimento politico 

dei lavoratori 

Comprendere la diversità di obiettivi e di analisi 

delle classi sociali: borghesia e proletariato 

Analizzare il processo che ha portato alla nascita 

del movimento operaio 

Saper confrontare i vari progetti di socialismo nei 

mezzi e nei fini che propongono 
II QUADR. 

N. ore 6 
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9. La seconda rivoluzione 

industriale 

Conoscenza dei fattori ambientali, 

demografici, politici, economici, 

sociali, tecnologici che danno origine 

alla seconda rivoluzione industriale 

Individuare le differenze rispetto alla 

prima rivoluzione 

Cogliere le conseguenze della 

rivoluzione industriale nei vari 

ambiti 

La seconda rivoluzione industriale  

La Prima internazionale 

Dinamica e conseguenze demografiche 

della “grande depressione”  

L’emigrazione 

Saper distinguere le cause e le conseguenze della 

seconda rivoluzione industriale inglese 

Cogliere il rapporto tra i vari fattori che l’hanno 

determinata 

Saper cogliere le differenze con la prima 

rivoluzione industriale 

Comprendere i cambiamenti nei vari ambiti, 

politico, economico, culturale, che sono ancora 

oggi determinanti nella produzione industriale 

Valutare le ragioni, il significato e i limiti della 

Prima Internazionale 

II QUADR. 

N. ore 6 

10.  L’imperialismo e il 

nazionalismo 

Conoscere la spartizione di Africa e 

Asia delle potenze europee 

Sapere il concetto di politica 

imperialistica nell’ambito 

economico, sociale e politico 

Conoscere il nuovo concetto di 

nazionalismo 

Individuare la nascita e la 

giustificazione di politiche razziste 

Il nazionalismo europeo  

L’espansione coloniale degli Stati europei 

Colonialismo e imperialismo 

Il razzismo 

Saper valutare la suddivisione del mondo tra le 

potenze europee 

Comprendere la differenza tra imperialismo da 

colonialismo 

Distinguere il significato di nazionalismo del 

primo e secondo Ottocento 

Comprendere le cause e le conseguenze della 

politica imperialistica nell’economia e nei rapporti 

tra stati 

Il significato, i limiti e le contraddizioni della 

cosiddetta funzione civilizzatrice dell’Occidente 

II QUADR. 

N. ore 6 

11. Lo sviluppo dello Stato 

italiano fino alla fine 

dell’Ottocento 

Conoscere i principali problemi 

politici, economici, sociali e culturali 

del nuovo Regno d’Italia 

Sapere le politiche della destra e 

sinistra storica italiana 

Individuare il modello che lo stato ha 

seguito nello sviluppo del paese 

Conoscere le caratteristiche della 

politica di Crispi 

La costruzione del nuovo regno d’Italia e le 

questioni principali del dopo Unità: 

accentramento, questione meridionale, 

brigantaggio, sviluppo industriale, 

analfabetismo, politica estera 

Destra e sinistra storica 

L’Italia di Crispi e la crisi di fine secolo 

Cogliere il significato delle questioni del nuovo 

Regno e valutare le soluzioni adottate per 

risolverle. 

Le proposte, i limiti e le contraddizioni della 

destra e della sinistra storica 

Analizzare l’origine e la complessità della 

questione meridionale e del rapporto tra stato e 

cittadini 

Significato e limiti della politica interna ed estera 

di Crispi 

Cogliere il significato della crisi politica dell’Italia 

di fine 1800 

II QUADR. 

N. ore 7 

 

(*) da concordare con i docenti delle discipline coinvolte nella programmazione di inizio d’anno. 

 
Per l’Educazione alla Cittadinanza si tratteranno, all’interno dello svolgimento del programma, i seguenti concetti: diritti naturali, assolutismo e liberalismo, divisione dei poteri dello stato, 

sudditi e cittadini, monarchia costituzionale e parlamentare, stato moderno, stato nazionale, riforma e rivoluzione.  

 

Nella Programmazione il monte ore per le verifiche, è incluso nelle ore delle Unità didattiche ed è computabile complessivamente in 1/4 del totale. 

Si intendono come competenze relative a tutti i contenuti: 

• la conoscenza cronologica dei principali fatti relativi agli argomenti trattati e gli spazi o i contesti entro i quali avvengono; 
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• l’acquisizione e l’uso di un lessico specifico della disciplina e la produzione di testi scritti coerenti e corretti; 

• la lettura e l’analisi di fonti, documenti e altri materiali che ciascun manuale adottato propone, come sarà riportato nelle programmazioni individuali di ciascun/a docente. 

 

 

Le verifiche potranno essere somministrate e svolte anche attraverso mezzi informatici. 

 

 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. 

RUSSELL” 

Data 04.09.2012  

SCHEDA DI  VALUTAZIONE 

MATERIA FILOSOFIA 

TIPO VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE GIUDIZIO / VOTO 

PROVA SCRITTA: 

gli allievi, a giudizio del docente,  potranno essere valutati 

secondo diverse modalità quali: 

1. Esercitazioni scritte su testi  

2. Elaborazioni personali 

3. Costruzione di ipertesti 

Le prove saranno considerate valide per l’orale 

1. Coerenza logica 

2. Risposta adeguata alle richieste 

3. Correttezza sintattica, ortografica, 

lessicale 

4. Uso del linguaggio specifico 

5. Capacità di analisi 

 

 

Le votazioni saranno tarate secondo la scaletta indicata dal Ministero (da 1 a 

10; limite di sufficienza 6) 

PROVA ORALE: 
gli allievi potranno essere valutati secondo diverse modalità 

quali: 

1. interrogazione;  

2. sondaggio;  

3. discussione; 

4. interventi personali 

5. partecipazione interessata 

 

 

            Voto motivato 

 

 

 

Le votazioni saranno tarate secondo la scaletta indicata dal Ministero (da 1 a 

10; limite di sufficienza 6) 

TEST/QUESTIONARIO 
Gli allievi, a giudizio del docente, potranno essere valutati 

secondo diverse modalità quali: 

1. Test a risposta aperta 

2. Test a risposta chiusa 

3. Test a forma mista 

Le prove saranno considerate valide per l’orale 

1. Coerenza logica 

2. Risposta adeguata alle richieste 

3. Correttezza sintattica, ortografica, 

lessicale 

4. Uso del linguaggio specifico 

5. Capacità di sintesi 

Le votazioni saranno tarate secondo la scaletta indicata dal Ministero (da 1 a 

10; limite di sufficienza 6) 

 Per i test a risposta chiusa ciascun docente provvederà all’elaborazione di una 

scaletta allegata alla prova. 

Le prove sotto forma di test potranno essere soggette a media ponderata, 

secondo i criteri del singolo docente. 


