
     

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA STORIA CLASSI 4^ AFM-SIA 

IIssttiittuuttoo  TTeeccnniiccoo  EEccoonnoommiiccoo  
Via Leonardo da Vinci - 88046 LAMEZIA TERME(CZ) 

AMMINISTRAZIONE FINANZA e MARKETING 

Tel. 096821119  fax 0968441786  www.itedefazio.it 

email cztd04000t@istruzione.it C.F. 82006450793 

  

DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI STORIA CLASSI 4^ AFM-SIA 
 

Anno scolastico 2013/2014 
 
 
PREMESSA 
Le Linee Guida del secondo biennio degli Istituti Tecnici  propongono un percorso unitario per 
accompagnare lo studente nella progressiva costruzione di un progetto di studio, di lavoro e di 
vita. 
I risultati di apprendimento comprendono, infatti, una molteplicità di competenze, personali e 
professionali, atte ad orientare l‟alunno in una realtà sempre più esigente ed in continua 
evoluzione.  In questa prospettiva le competenze storiche, consentono allo studente di riconoscere 
la connessione tra fenomeni economici, sociali, istituzionali degli avvenimenti e, in tal modo, 
partecipare attivamente alla vita civile e culturale. 
 

COMPETENZE ABILITA‟ CONOSCENZE ATTIVITA‟ 
LABORATORIALI  

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali 
dell‟ambiente naturale 
ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

  
MODULO 1 
Dall‟Antico Regime 
alla rivoluzioni del 
Settecento 
 

 

 Analizzare correnti di 
pensiero, contesti 
fattori e strumenti che 
hanno favorito le 
innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche. 

U.D.1.1 
 Tra Seicento e 
Settecento: aspetti 
politici, culturali ed 
economici. 

 

 Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici 
e 
politici e individuarne i 
nessi con i contesti 
internazionali e gli 
intrecci 
con alcune variabili 

U.D.1.2 
La rivoluzione 
industriale in 
Inghilterra 
 

La nascita del sistema 
capitalistico. 
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ambientali, 
demografiche, sociali 
e culturali. 

 Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
politico-istituzionali 
 

U.D.1.3 
La rivoluzione 
americana 
 

L‟economia delle 
colonie e la tratta degli 
schiavi. 

  U.D.1.4 
La rivoluzione 
francese 

Le Carte dei diritti 
fondamentali 

  MODULO 2 
 L‟età dei 
Risorgimenti.  

 

 Ricostruire processi di 
trasformazione 
individuando elementi 
di 
persistenza e 
discontinuità 

U.D.2.1 
La Restaurazione e i 
primi moti liberali 

 

  U.D.2.2 
Le rivoluzioni del „48 

Liberalismo e 
socialismo 

  U.D.2.3 
L‟Unità d‟Italia  

Dallo Statuto albertino 
alla Costituzione 
italiana 

Approfondire i nessi 
tra passato e 
presente, in una 
prospettiva 
interdisciplinare 

 MODULO 3 
Il secondo Ottocento  
 

 

 Utilizzare ed applicare 
categorie, metodi e 
strumenti della ricerca 
storica in contesti 
laboratoriali ed 
operativi. 

U.D.3.1  
La seconda 
rivoluzione industriale 
e la questione sociale 

Le invenzioni e la vita 
quotidiana: nascita 
della società dei 
consumi 

  U.D.3.2 
 I nuovi equilibri politici 
tra Stati 

 

  U.D.3.3 
 I problemi dell‟Italia 
unita: la Destra e la 
Sinistra 

Le origini della 
“questione 
meridionale” 

  
 

U.D.3.4  
La nuova fase del 
colonialismo: 
l‟Imperialismo  
 

Il lungo cammino per 
l‟emancipazione degli 
afro-americani 
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METODOLOGIA: 

Visione di film e/o documentari storici  
Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Assegnazioni di compiti individuali 
Attività di approfondimento e ricerca 
  

STRUMENTI DI LAVORO: 

Lavagna multimediale 
Libro di testo 
Fotocopie di materiale didattico 
Materiale on line 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Test a risposta singola e/o multipla 
Stesura di saggi brevi 
Verifiche orali disciplinari 
Ricerca delle fonti storiche 
 

VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione intermedia e finale si terrà conto dei risultati delle verifiche secondo i criteri 
stabiliti nel POF  

 
 


