
 1 

  
   

PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO Liceo Linguistico 

 

CONTENUTI MINIMI  

 
MATERIA: STORIA Classe: QUARTA 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 

affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

 

 

 

 
 

3. Area linguistica e comunicativa 

-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

-curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

 

 

4. Area storico umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
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soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e 

per l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 

 
UdA 1. L’ASSOLUTISMO DI LUIGI XIV IN FRANCIA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Utilizzare in modo adeguato il lessico specifico 

 

CONTENUTI: 

• Il progetto politico di Luigi XIV 

• Le direttrici del governo regio 

• L’azione di Colbert 

 

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, documentari); □Lavoro di 

gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE 

 
UdA 2. LE RIVOLUZIONI INGLESI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Utilizzare in modo adeguato il lessico specifico 

CONTENUTI: 

• La politica di Carlo I: i contrasti con il Parlamento e lo scoppio della guerra civile 

• La restaurazione della Monarchia: la politica di Carlo II e Giacomo II Stuart 

• La Seconda Rivoluzione Inglese e la nascita della Monarchia Costituzionale 

 

METODOLOGIA :Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro di 

gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche);X  Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE 

 
UdA 3. SOCIETÀ, ECONOMIA  TRA SEICENTO E SETTECENTO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Utilizzare in modo adeguato il lessico specifico 

CONTENUTI: 

• La società di Antico Regime tra continuità e trasformazioni: una struttura sociale tripartita, la composizione dei tre stati, una società 

di corpi, la preminenza della nobiltà, la progressiva ascesa della borghesia, la società delle buone maniere, la pressione della 

borghesia sulle istituzioni politiche 
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METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 4. I CAPISALDI DEL PENSIERO ILLUMINISTA (CARATTERIZZAZIONI GENERALI E SUCCESSIVO RACCORDO 

CON IL PROGRAMMA DI FILOSOFIA) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Utilizzare in modo adeguato il lessico specifico  

CONTENUTI: 

• I lumi: la ragione e la conoscenza 

• I philosophes contro il dogmatismo: il concetto di tolleranza, il deismo, la concezione della storia, il cosmopolitismo, la dottrina 

della separazione dei poteri, il concetto di sovranità popolare 

METODOLOGIA:Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro di 

gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : I QUADRIMESTRE 

 
UdA 5. IL SETTECENTO RIFORMATORE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Utilizzare in modo adeguato il lessico specifico 

CONTENUTI: 

• Il dispotismo illuminato: le linee generali della politica riformatrice 

• Il miglioramento dell’efficienza dell’apparato statale 

• La centralizzazione amministrativa 

• Le riforme fiscali ed economiche 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 6. LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico (interrelazione tra storia, economia, istituzioni) 

CONTENUTI: 

• Le colonie americane nella seconda metà del Settecento 

• I contrasti con la madrepatria 

• La nascita degli Stati Uniti: la dichiarazione di indipendenza, la guerra e le alleanze 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo;  X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione);  X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche);  X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 
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TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 7. LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico (interrelazione tra storia, economia, istituzioni) 

CONTENUTI: 

• Il 1789: la crisi finanziaria 

• Dagli Stati generali all’Assemblea nazionale 

• La rivoluzione del 1789 

• L’Assemblea Costituente ( 1789-1791) 

• I giacobini al potere 

• La reazione termidoriana e il Direttorio 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: I QUADRIMESTRE 

 
UdA 8. L’IMPERO NAPOLEONICO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico (interrelazione tra storia, economia, istituzioni) 

CONTENUTI: 

• L’ascesa del generale Bonaparte: la campagna d’Italia 

• Il colpo di stato del 19 brumaio 

• Da primo Console a imperatore 

• La costruzione dello stato napoleonico 

• La caduta dell’Impero 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; X uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 9. L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico (interrelazione tra storia, economia, istituzioni) 

CONTENUTI: 

• L’assetto europeo dopo la caduta di Napoleone: il Congresso di Vienna 

• I moti degli anni Venti e Trenta; caratterizzazioni generali 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali;  X Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione);  X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche);  X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 
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TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 10.  L’ONDATA RIVOLUZIONARIA DEL 1848 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico (interrelazione tra storia, economia, istituzioni) 

CONTENUTI: 

• Il 1848: il domino rivoluzionario 

• Il ’48 in Italia, la prima guerra di indipendenza 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo;  X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione);  X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche);  X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 11. L’UNIFICAZIONE NAZIONALE ITALIANA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico (interrelazione tra storia, economia, istituzioni) 

CONTENUTI: 

• Le condizioni politiche ed economiche all’indomani del ‘48 

• Cavour e il programma liberale moderato 

• La spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d’Italia 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 12. IL QUADRO GEOPOLITICO DELL’EUROPA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico (interrelazione tra storia, economia, istituzioni) 

CONTENUTI: 

• La Prussia di Bismarck e l’unificazione tedesca 

• La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica 

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

UdA 13. L’ETÀ DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico (interrelazione tra storia, economia, istituzioni) 

CONTENUTI: 

• La Prima industrializzazione: il sistema della fabbrica e la nascita della classe operaia 

• La Seconda rivoluzione industriale: le innovazioni tecniche, le trasformazioni sociali, la borghesia e le classi medie, le classi 

popolari, la nascita dei sindacati 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); 

□Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 14. Nuove culture politiche 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Utilizzare in modo adeguato il lessico specifico 

• Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici, la 

produzione artistica e culturale 

CONTENUTI: 

• Liberalismo e democrazia 

• Nuove ideologie politiche e sociali: il socialismo utopico, l’anarchismo, il marxismo 

• Il dibattito politico all’interno della Prima Internazionale 

• Il Nazionalismo 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

   DURATA ORE:                                                                                     DATA INIZIO/ DATA FINE : II QUADRIMESTRE 

 
UdA 15. L’ITALIA LIBERALE   

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico (interrelazione tra storia, economia, istituzioni) 

CONTENUTI: 

• Il completamento dell’unificazione italiana: la breccia di Porta Pia, la Terza guerra di indipendenza 

• L’ascesa di Depretis 

• Il movimento operaio italiano e la nascita del partito Socialista 

• La crisi di fine secolo 

METODOLOGIA x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; x ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 16. L’ETÀ DELLE GRANDI POTENZE 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico (interrelazione tra storia, economia, istituzioni) 

CONTENUTI: 

• L’Inghilterra vittoriana 

• La Francia della Terza Repubblica 

• L’Austria di Francesco Giuseppe 

• La Russia zarista 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 17.  MATRICI E CARATTERI DELL’IMPERIALISMO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Saper esporre sia a livello di produzione scritta, sia a livello di produzione orale, le idee, i sistemi di pensiero, gli eventi oggetto di 

studio 

• Saper individuare gli elementi di complessità sottesi ad un evento storico (interrelazione tra storia, economia, istituzioni) 

CONTENUTI: 

• Le matrici e i caratteri dell’Imperialismo 

• La spartizione dell’Africa 

• La colonizzazione dell’Asia 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); x Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: Verifica scritta/Interrogazione 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: II QUADRIMESTRE 

 
UdA 18. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

• Saper utilizzare in modo adeguato il lessico specifico della disciplina 

• Individuare le strutture fondamentali del rapporto Storia, Cittadinanza, Costituzione: le istituzioni statali, i sistemi giuridici 

CONTENUTI: 

• Il contributo degli Illuministi al rinnovamento politico e giuridico 

• Dichiarazione dei diritti e Costituzioni: la dichiarazione di indipendenza americana, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 

cittadino, la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina 

METODOLOGIA: □Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro 

di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; X ricerca guidata; X Titolazione e paragrafazione          

X rielaborazione  

TIPO VERIFICA: Risposta a domande mirate, produzione scritta 

 

DURATA ORE: queste tematiche saranno trattate a livello trasversale rispetto alle Unità Didattiche previste nella programmazione  

 


