
Pagina 1 di 3 

 

  

 

 

 PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

STORIA classe:    QUARTA    

Istituto Tecnico              
ASSE DEI LINGUAGGI 
Conoscenza del lessico specifico. 
 Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati  

Pone in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati  

 Individua i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di fenomeni storici e li pone in relazione  

ASSE STORICO-SOCIALE 

sapere ricostruire un fenomeno storico evidenziando la complessità delle relazioni tra gli eventi;  

sapere leggere e analizzare fonti e brani storiografici riconoscendo diversi modelli interpretativi 

Cogliere il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento 

delle condizioni di vita 

Conosce l'evoluzione dei sistemi politico- istituzionali, economico- sociali e ideologici; 

conosce le principali tematiche del periodo compreso tra la fine del XVII e la fine del XIX secolo 

 

 

FASE/UdA:   1. L’età dell’assolutismo e delle Rivoluzioni  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conosce i diversi aspetti dell’indagine storica (analisi e delle fonti, sintesi diverse ipotesi 

storiografiche), approfondisce lo studio autonomamente, correlandolo con conoscenze 

interdisciplinari 

 

CONTENUTI:  

Assolutismo illuminato e Liberalismo in Europa fino alla prima metà del 1700, Illuminismo, 

Rivoluzione demografica e industriale, Il capitalismo finanziario, Rivoluzione americana. 

 

METODOLOGIA: □X Lezione frontale partecipata. □X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA  

Verifiche scritte o orali; interrogazione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : settembre – 

ottobre                

 

FASE/UdA: 2. Dalla Rivoluzione francese al Congresso di Vienna Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Distingue la periodizzazione degli eventi considerati;  

coglie elementi di affinità-continuità e di diversità-discontinuità;  

stabilisce nessi e relazioni; analizza fonti e documenti 

 

CONTENUTI:   

Rivoluzione francese, Napoleone, Congresso di Vienna e la Restaurazione 
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METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

Verifiche scritte o orali; interrogazione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: novembre - 

dicembre 

 

FASE/UdA:  3.  Nascita degli stati nazionali e movimenti di indipendenza Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

sapere cogliere l’interdipendenza esistente tra gli eventi storici e le diverse manifestazioni culturali; 

sapere individuare in modo autonomo i fatti significativi che hanno costruito la memoria storica 

degli Stati nazionali europei. 

 

CONTENUTI  

Gli Stati europei e gli Stati Uniti nella prima metà dell'800. Il Risorgimento e Prima guerra 

risorgimentale in Italia. Visione del mondo ed economia nella prima metà dell'800 

 

 

METODOLOGIA: □X Lezione frontale partecipata. □X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

 Verifiche scritte o orali; interrogazione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  gennaio - 

febbraio 

 

FASE/UdA:    4.   Il secondo Ottocento Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

L'Europa e gli Stati Uniti dal 1850 al 1870, Il decennio di “preparazione”, la II e la III guerra 

risorgimentale, la Destra storica 

 

CONTENUTI  

Dalla società dell'Ancien Régime a fine '800 

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

 Verifiche scritte o orali; interrogazione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  marzo-aprile   

FASE/UdA:   5.   La crisi degli Stati liberali 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Dalla Destra storica a Giolitti. L’età dell’imperialismo 

 

CONTENUTI: L’età giolittiana, I conflitti europei  

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

 Verifiche scritte o orali; interrogazione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: aprile-maggio  
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