
ITIS “DON GIUSEPPE MOROSINI” DI FERENTINO (FR)  PERCORSO DI II LIVELLO (SERALE) - ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE  CLASSE IV  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI STORIA  FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  Lo studio della storia concorre, nel corso del triennio, alla formazione di un atteggiamento aperto all’indagine sul passato, per meglio comprendere ed accettare le rapide accelerazioni della società contemporanea e per favorire la partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva. L’idea di Storia insegnata, infatti, ha sicuramente subito profonde trasformazioni nel presente, sia per le  mutazioni dello statuto epistemologico della disciplina, sia per le ampie revisioni metodologiche  che ne hanno ampiamente allargato i campi di applicazione e gli orizzonti di indagine. Nuove esperienze, a livello internazionale, hanno segnato profondamente il sentiero, unitamente alla consapevolezza che il metodo tradizionale, storicistico e trasmissivo, presenta debolezze strutturali. E’ emerso con evidenza come la materia storica rivesta il ruolo fondamentale di artefice della formazione civile dello studente, superando il confine della semplice conoscenza della disciplina insegnata.  STRUTTURAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Al fine di rispondere ai diversificati bisogni che emergono all’interno di un contesto didattico caratterizzato dalla presenza di studenti-lavoratori e alunni con peculiari situazioni familiari e socio-culturali, si è ritenuto indispensabile elaborare una programmazione per obiettivi minimi, che possa valorizzare le differenti capacità cognitive e comunicative dei singoli individui che formano il gruppo-classe. All’interno del contesto scolastico di riferimento, infatti, è possibile rilevare la presenza di tre fasce di livello, in relazione alle conoscenze di partenza e alle competenze attese. La prima fascia è caratterizzata da studenti che presentano evidenti lacune di base. Necessaria, di conseguenza, la messa in atto di un’attività di potenziamento delle motivazioni dei singoli, attraverso interventi mirati ad un arricchimento lessicale e ad una capacità di analisi critica degli eventi. Si procederà, di conseguenza, alla organizzazione di opportune esercitazioni guidate e colloqui individuali, per consentire gli allievi di raggiungere un progressivo livello di apprendimento autonomo. La seconda fascia è composta da studenti che necessitano di un consolidamento delle conoscenze precedentemente assimilate. Per raggiungere tale obiettivo, mediante continui stimoli e opportune sollecitazioni, si provvederà a guidare il gruppo-classe verso l’acquisizione di maggiori capacità operative. La terza fascia è formata da alunni che presentano buone conoscenze e competenze. Nei confronti di questi studenti si metterà in atto un percorso di potenziamento dei contenuti didattici assimilati in precedenza. A tal fine anche attraverso la lettura e l’analisi di testi, si cercherà di favorire il miglioramento delle capacità espressive, per consentire agli studenti di acquisire un metodo di lavoro più preciso e specifico. La programmazione didattica prevede la scelta di otto moduli, suddivisi in specifiche unità didattiche. I moduli presentano come obiettivo fondamentale la necessità di illustrare agli allievi, attraverso l’analisi degli eventi più significativi, il panorama storico che partendo dal 1500 arriva fino al periodo del Risorgimento.   Contenuti  MODULO I: CARLO V I U.D.: l’eredità di Carlo V II U.D.: la politica economica, sociale e culturale di Carlo V III U.D.: le conquiste di Carlo V IV U.D.: il ritiro dalla scena politica di Carlo V   



Sommario Il periodo di governo dell’imperatore Carlo V  Finalità Conoscenza della situazione politica ed economica della Spagna e dell’Italia, al tempo di Carlo V e analisi dei suoi interventi.  Tempi Mese di Settembre  Prerequisiti 
• Conoscere gli eventi e i protagonisti del periodo  storico immediatamente precedente; 
• Essere in grado di contestualizzare un determinato fatto storico; 
• Saper leggere e comprendere carte tematiche e diagrammi temporali  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare all’interno  delle giuste  coordinate storico-politiche i personaggi e gli eventi trattati; 
•  Conoscere la politica economica, sociale e culturale di Carlo V 
•  Conoscere le conquiste di Carlo V 
•  Riuscire ad operare confronti col presente.  MODULO II: L’INGHILTERRA DI ELISABETTA I I U.D.: l’eredità di Elisabetta I II U.D.: la politica economica, sociale e culturale di Elisabetta I III U.D.: le conquiste di Elisabetta I IV U.D.: il ritiro dalla scena politica di Elisabetta I  Sommario Il periodo di governo della regina Elisabetta I  Finalità Conoscenza della situazione politica ed economica dell’Inghilterra, al tempo di Elisabetta I e analisi dei suoi interventi.  Tempi Mese di Ottobre  Prerequisiti 
• Conoscere gli eventi e i protagonisti del periodo  storico immediatamente precedente; 
• Essere in grado di contestualizzare un determinato fatto storico; 
• Saper leggere e comprendere carte tematiche e diagrammi temporali  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare all’interno  delle giuste  coordinate storico-politiche i personaggi e gli eventi trattati; 
• Conoscere la politica economica, sociale e culturale di Elisabetta I; 
•  Conoscere le conquiste di Elisabetta I 
•  Riuscire ad operare confronti col presente.  MODULO III: L’EUROPA DEI SOVRANI ASSOLUTI E L’ASCESA DELLA PRUSSIA I U.D.: la crisi del 1600; II U.D.: la politica estera del Re Sole ed il Colbertismo; III U.D.: la Russia zarista e la figura di Pietro il Grande; 



IV U.D.: l’ascesa della Prussia degli Hohenzollern V U.D. la situazione italiana  Sommario La crisi del 1600 e i caratteri più significativamente rilevanti del regime assolutistico e della politica espansionistica della Francia di Luigi XIV. La figura di Pietro il Grande e il periodo di rinnovamento promosso in Russia da questo importante zar. La formazione del Regno di Prussia e l’importanza rivestita all’interno dello scacchiere politico europeo da questa nuova potenza. La situazione italiana di trasformazioni  Finalità Conoscenza delle conseguenze politiche, sociali ed economiche derivate dall’affermarsi dell’assolutismo monarchico. Analisi della figura di Luigi XIV in Francia e di Pietro il Grande in Russia, quali figure fondamentali del panorama storico della metà del XVII secolo. Riflessione sull’ascesa della Prussia, sulla sua organizzazione politica, economica e militare e sui cambiamenti verificatisi in Italia  Tempi Mese di Novembre  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
•  Riuscire  a    collocare    all’interno    delle    giuste   coordinate    spazio-temporali     e    storico-politiche  l’operato dei sovrani oggetto di studio e analisi; 
•  Comprensione delle cause che determinarono la crisi del 1600; 
•  Comprendere il significato di assolutismo monarchico; 
•  Conoscenza dei cambiamenti politici, sociali e  culturali  verificatisi in  Francia dopo l’affermazione di Luigi XIV; 
•  Comprendere le linee generali della politica economica messa in atto da Colbert; 
•  Conoscere le trasformazioni operate in Russia dallo zar Pietro il Grande 
•  Comprensione delle motivazioni che determinarono l’ascesa della Prussia; 
• Riuscire a collocare all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche la situazione italiana del 1700, oggetto di analisi del modulo 
•  Comprensione dei cambiamenti della situazione italiana nel corso della guerra di successione spagnola; 
•  Riuscire a scandire in maniera appropriata le varie fasi degli avvenimenti storici rilevanti; 
•  Saper analizzare le fonti storiche e storiografiche; 
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 
•  Riuscire ad esprimersi attraverso un linguaggio tecnico e specifico; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO IV: L’INGHILTERRA DELLE GRANDI TRASFORMAZIONI  I U.D. : l’Inghilterra di Walpole  II U. D. l’Inghilterra di Pitt III U.D. : la Rivoluzione industriale  IV U.D. : la questione sociale  Sommario L’evoluzione politica inglese e l’affermazione dell’Inghilterra nel panorama europeo settecentesco: le grandi trasformazioni verificatesi in seguito al periodo di progresso che investe la vita economica del paese e le conseguenze di carattere sociale che tutto ciò determina 



 Finalità Conoscenza della situazione inglese nel corso del settecento e analisi accurata delle innovazioni introdotte nell’industria inglese in seguito allo straordinario sviluppo economico. Riflessione sulle problematiche connesse a tale sviluppo soprattutto in termini di pressione democratica e disagio sociale.  Tempi Mese di Dicembre  Prerequisiti Identici al modulo precedente  
• Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche la situazione inglese, oggetto di analisi del modulo 
•  Conoscere la politica di governo promossa dal ministro Walpole  
•  Conoscere la politica di governo promossa dal ministro Pitt; 
•  Comprendere il significato di Rivoluzione industriale; 
•  Essere in grado di spiegare i fattori fondamentali che, in Inghilterra, hanno determinato l’affermazione del progresso economico; 
•  Conoscere le trasformazioni economiche determinate dal poderoso sviluppo economico; 
•  Saper analizzare le conseguenze,  a  livello sociale, determinate dalla Rivoluzione Industriale; 
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO V: L’ILLUMINISMO E LE RIFORME EUROPEE ED ITALIANE I U.D.: l’Europa del dispotismo illuminato e le riforme di Federico II di Prussia  III U.D.: la Russia di Caterina II IV U.D.: l’Austria di Maria Teresa e di Giuseppe II V U.D.: la situazione italiana dopo la pace di Aquisgrana e le riforme messe in atto dai sovrani  Sommario I caratteri peculiari e distintivi dell’Illuminismo europeo analizzati attraverso la focalizzazione dell’attenzione su alcuni dei sovrani che realizzarono pienamente l’ideale di despota illuminato propinato dalla nuova ideologia di pensiero. La situazione italiana e lo studio degli interventi riformisti all’interno di alcune regioni della nostra penisola.   Finalità Conoscenza dell’ ideologia illuministica e delle riforme messe in atto all’interno dei loro regni dai più importanti sovrani europei del XVIII secolo. Riflessione sulla nuova ideologia alla base del Settecento italiano e comprensione degli importantissimi cambiamenti socio-culturali verificatisi nel corso del XVIII secolo.  Tempi Mese di Gennaio  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare, all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche i sovrani e le rispettive riforme oggetto di analisi del modulo; 



•  Comprendere e spiegare il concetto di despota illuminato; 
•  Conoscere la politica di governo promossa Federico II in Prussia; 
•  Conoscenza delle riforme messe in atto da Caterina II in Russia; 
•  Conoscere gli interventi riformisti operati da Maria Teresa e Giuseppe II in Austria; 
•  Essere in grado di ricostruire la situazione italiana alla fine della guerra di successione austriaca; 
•  Conoscenza dell’insieme delle riforme messe in atto in Italia 
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 
• Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO VI: LA RIVOLUZIONE AMERICANA I. U.D.: le colonie inglesi dell’America settentrionale II U.D.: il conflitto tra le colonie d’America e l’Inghilterra III U.D.: la Dichiarazione di Indipendenza di Thomas Jefferson  IV U.D. : la Costituzione del 1787 e la figura di G.Washington  Sommario La Rivoluzione Americana e la lotta per l’indipendenza americana come affermazione del diritto fondamentale degli uomini alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità, e richiamo per tutti i popoli oppressi alla ribellione.  Finalità Conoscenza della condizione sociale, economica e politica delle colonie inglese e delle motivazioni che portarono alla conflitto contro la Madrepatria.  Tempi Mese di Febbraio  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche la Rivoluzione americana, oggetto di studio e analisi;  
•  Essere capaci di  scandire  in  maniera  appropriata  le varie fasi del conflitto delle colonie  contro il governo inglese; 
•  Conoscere i principi fondamentali alla base della Dichiarazione di Indipendenza americana; 
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO VII: LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L’ETA’ NAPOLEONICA I. U.D.: la Francia alla vigilia della rivoluzione II U.D.: la presa della Bastiglia e la fuga di Varennes III U.D.: l’affermazione di Napoleone  IV: il Congresso di Vienna e nuovo assetto politico europeo  Sommario Le fasi salienti della Rivoluzione Francese dalla convocazione degli Stati Generali fino al Direttorio  Dall’ ascesa alla disfatta di Napoleone Bonaparte attraverso l’analisi minuziosa di tutte le fasi belliche che videro protagonista questo importante personaggio. L’operato del Congresso di Vienna all’indomani della disfatta e di Napoleone Bonaparte, il processo di restaurazione e il presupposto fondamentale di lotta contro i popoli sovversivi   



Finalità Conoscenza delle cause che determinarono la Rivoluzione in Francia, dello sviluppo del fenomeno e delle conseguenze politiche, sociali ed economiche che derivarono da questo fondamentale momento storico. Conoscenza delle battaglie e delle conquiste di Napoleone Bonaparte e riflessione sulle conseguenze dell’azione militare e politica del generale francese su tutta l’Europa. Conoscenza del nuovo quadro politico europeo e dei primi moti rivoluzionari contro il processo di restaurazione.  Tempi Mesi di Marzo-Aprile  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
•  Riuscire a collocare all’interno delle giuste  coordinate spazio-temporali e storico-politiche la Rivoluzione francese, oggetto di studio e analisi;  
•  Essere capaci di  scandire in  maniera appropriata le varie fasi del conflitto del popolo contro la monarchia francese;    
•  Conoscere i principi fondamentali alla base della Rivoluzione francese; 
•  Conoscenza le principali figure che animarono la politica francese dopo la vittoria di Valmy; 
•  Riuscire a collocare all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche la figura di Napoleone Bonaparte, oggetto di studio e analisi;  
•  Riuscire a scandire in  maniera  appropriata  le  varie  fasi  del periodo napoleonico;   
•  Conoscere le varie campagne militari inaugurate dal Bonaparte; 
•  Conoscenza della situazione italiana durante la discesa napoleonica; 
•  Comprensione delle vicende che determinarono la disfatta dell’imperatore francese; 
• Riuscire a collocare all’interno delle giuste coordinate  spazio-temporali e  storico-politiche il processo di restaurazione messo in atto dal Congresso di Vienna; 
•  Conoscere il nuovo assetto politico europeo dopo la disfatta Napoleonica;  
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Sviluppare una personale capacità critica;  MODULO VIII: IL RISORGIMENTO ITALIANO I U.D.: i moti rivoluzionari del 1820-21 e le conseguenti repressioni II U.D.: le rivoluzioni  europee  e italiane del  1830-31 e  la figura di Giuseppe Mazzini III. U.D.: le insurrezioni italiane del 1848 e la I guerra di Indipendenza IV U.D.: la politica di Cavour e la II guerra di indipendenza V U.D.: la figura di G. Garibaldi, la spedizione dei mille e la nascita del Regno d’Italia  Sommario I primi moti rivoluzionari e l’ideologia mazziniana. Le guerre di indipendenza e le battaglie che portarono all’unificazione italiana  Finalità Riflessione sui valori fondamentali e sulle motivazioni alla base delle rivolte popolari. Analisi delle idee di G. Mazzini e fallimento della sua strategia democratica. Conoscere le varie fasi che determinarono l’unificazione italiana analizzando la figura di Giuseppe Garibaldi e gli ideali politici e sociali che accompagnarono la sua avanzata.  Tempi Mesi di Maggio-Giugno   



Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi specifici 
• Comprensione della nascita delle società segrete e degli ideali romantici 
•  Conoscenza dei moti rivoluzionari europei e italiani, svoltisi del biennio 1820-21;  
•  Conoscenza dei moti rivoluzionari europei e italiani, svoltisi del biennio 1830-31;  
•  Analisi dell’ideologia mazziniana; 
•  Comprensione delle cause del fallimento dei moti mazziniani; 
• Riuscire a collocare all’interno delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche il processo di unificazione dell’Italia; 
•  Conoscere le varie fasi del processo di unificazione:  
•  Analisi della politica promossa da Cavour; 
•  Comprendere la figura di Garibaldi e il ruolo da lui rivestito nella storia italiana ottocentesca; 
•  Riuscire ad operare confronti col presente; 
•  Sviluppare una personale capacità critica;  Metodologie didattiche  Il metodo didattico sarà fondato sulla lezione frontale allo scopo di introdurre il periodo storico di riferimento facilitando gli allievi nell’assimilazione del singolo evento trattato. Tale procedimento didattico sarà affiancato e sostenuto da letture, utili a stimolare nella classe l’attenzione e la riflessione. Inoltre molto spazio sarà riservato alle attività di gruppo attraverso le quali gli studenti potranno dialogare sulle tematiche analizzate, confrontandosi e collaborando attivamente ai fini dell’apprendimento stesso.  Strumenti utilizzati 
•  Fotocopie, riassunti e mappe concettuali fornite alla classe dalla docente; 
•  Cd e Dvd di contenuto inerente alla programmazione didattica; 
•  Approfondimenti mediante l’utilizzo dei motori di ricerca di internet;  Spazi 
•  Classe 
•  Laboratori 
•  Eventuali visite guidate  Verifica e valutazione Per valutare la qualità dell’apprendimento in base agli obiettivi stabiliti, saranno effettuate, in itinere, una serie di verifiche formative volte a stabilire il grado di apprendimento raggiunto. La valutazione si baserà su una serie di colloqui orali e di prove scritte. Tali valutazioni periodiche consentiranno di monitorare costantemente le eventuali difficoltà di apprendimento incontrate dagli studenti e le abilità e le competenze acquisite. Il tutto servirà ad agevolare la valutazione finale, attraverso la formulazione di un giudizio complessivo dell’allievo, soprattutto in relazione all’impegno profuso e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Feedback I risultati ottenuti dagli allievi nel corso delle verifiche permetteranno di valutare se il percorso di apprendimento proceda fluido e se il livello di conoscenza raggiunto sia sufficiente. Laddove si verificassero carenze strutturali, si procederà al recupero delle insufficienze, potenziando, nel contempo, le abilità degli studenti che non presentano lacune.  Data                                                                                                                       Firma  23/10/2017                                                                                   La docente di lettere del corso serale  


