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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
A. S. : 2021/2022

CLASSE: 4A MEM

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Mara Sperlari

Introduzione generale:
Gli Allegati  A (Profilo culturale,  educativo e professionale) e C (Indirizzi,  Profili,  Quadri  orari  e Risultati  di
apprendimento)  al  Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti  tecnici  trovano  la  declinazione
disciplinare nelle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici (Direttiva MIUR n. 57
del 15.03.2010), nelle quali è evidenziato il ruolo di ciascuna disciplina nella costruzione delle competenze che
caratterizzano il Profilo. 

Relativamente  all’insegnamento  di  Storia,  i  sopra  citati  documenti  stabiliscono  quanto  segue:  Il  docente  di
“Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento
che lo mettono in grado di: collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione
storico-culturale  ed  etica,nella  consapevolezza  della  storicità  del  sapere;  analizzare  criticamente  il  contributo
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di
vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l ’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale / globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali  sia  in  una  prospettiva  interculturale  sia  ai  fini  della  mobilità  di  studio  e  di  lavoro;  essere
consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello
locale, nazionale e comunitario; valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 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. 

La disciplina nel corso dell’anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche:

CS1. Comprendere i fenomeni storici collegandoli alle coordinate spazio – temporali che li determinano. 
CS2. Comprendere i nessi causali e le relazioni tra gli eventi. 
CS3. Cogliere analogie e differenze tra realtà storiche in una dimensione diacronica e sincronica. 
CS4. Problematizzare, formulare domande per analizzare e comprendere la realtà contemporanea. CS5. Cogliere
l’importanza  delle  regole  che  sono  alla  base  della  convivenza  civile,  in  relazione  ai  diritti  garantiti  dalla
Costituzione. 

Riguardo alle  COMPETENZE DI CITTADINANZA saranno trattati  temi ed argomenti  in relazione diretta e
indiretta con i  contenuti  esposti  nella  programmazione didattica.  Potranno essere scelti  fra quelli  presenti  sul
manuale di Storia, oppure saranno individuati dai docenti e dagli studenti stessi in base ad approfondimenti ed
esperienze  personali  e/o  trasversali  a  diverse  discipline  del  curricolo.  Inoltre  si  considerano  momenti  di
formazione alla cittadinanza incontri proposti dalla scuola sui temi, per esempio, dei diritti umani, della legalità,
della solidarietà, della memoria storica, la visione di film, la lettura di testi specifici ecc. 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

CS1:  Comprendere  criticamente  le
prospettive di interpretazione storica. 

C1.1 Conoscere le interpretazioni storiche

C.2.1  riconoscere  rapporti  di  causa effetto  tra  gli  eventi,  le
culture, le idee, gli ambienti. 

A1.1  Saper  interpretare  criticamente  gli  eventi  storici  CS2:
Comprendere  le  relazioni  che  intercorrono  fra  eventi  storici,
ambiente  geografico,  caratteristiche  socioeconomiche,  culturali,
demografiche e risorse del territorio. 
A2.1 Saper connettere tra loro gli eventi storici 

CS3: Comprendere le relazioni tra gli eventi
storici e il presente. 

C3.1 Conoscere gli sviluppi degli eventi e delle idee. A3.1 Saper ricostruire il cammino della storia 

CS4: Creare collegamenti interdisciplinari.

CS5:  Saper  costruire  discorsi  critici  sulla
storia usando un lessico appropriato

 C4.1  Conoscere  le  relazioni  interdisciplinari  delle
interpretazioni storiche (filosofia, scienza, politica, letteratura)

 C5.1: Conoscere il lessico specifico 

A4.1 Saper riconoscere le relazioni interdisciplinari 

A5.1 Saper utilizzare il lessico specifico 
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Competenze Di Educazione Civica 
COMPETENZA CONOSCENZA ABILITÀ

 CS6 Competenze sociali e civiche “Quando il lavoro è infanzia negata, sfruttamento e 
sopraffazione: dal XIX al XXI secolo, da Rosso Malpelo a 
Iqbal Masih” 

A6.1 Capacità di osservare le regole e i patti sociali 
A6.2 Capacità di contribuire proficuamente alla vita della comunità 
A6.3 Capacità di riconoscere i valori e le pratiche della legalità 
A6.4 Capacità di riconoscere istituzioni e organismi della vita 
associata 

CS7 Acquisire e interpretare le informazioni Analizza gli articoli costituzionali fondamentali per le tutele 
del lavoro, dall'art. 4 e dagli articoli 35 al 40. 

A7.1 Capacità di utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle 
singole discipline per organizzare e  valutare adeguatamente 
informazioni 
A7.2 Capacità di utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare e per interpretare dati 
A7.3 Capacità di muoversi in ambiente digitale selezionando le fonti 
delle informazioni 

CS8 Sviluppare e potenziare il proprio senso 
critico.

“Commento dell’art.23 della dichiarazione universale dei diritti
umani” 

A8.1 Capacità di comprendere le argomentazioni altrui 
A8.2 Capacità di argomentare efficacemente le proprie idee 

CS9 Assumere un atteggiamento di 
disponibilità e rispetto nei confronti delle 
persone e delle cose, anche all’esterno della 
scuola 

Tutela della dignità e dei diritti del lavoratore” A9.1 Capacità di apprezzare il patrimonio culturale 
A9.2 Capacità di rispettare e tutelare l’ambiente naturale 
A9.3 Capacità di accogliere i bisogni degli altri 

CS10 Sviluppare la capacità di partecipazione
attiva e collaborativa. 

“Dinamiche e problematiche del mondo del lavoro 
contemporaneo”

A10.1 Capacità di partecipare al dibattito politico e sociale 
A10.2 Capacità di tutelare la sicurezza propria ed altrui nei contesti 
di vita e lavoro 
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PERIODO UNITA’ COMPETENZE
SETTEMBRE-OTTOBRE 10 h Il '500  Inizia l’Età Moderna CS1 CS2

Contenuti Conoscenze Abilità

Le grandi esplorazioni 
geografiche 
Le guerre d’Italia 
La Riforma protestante e la 
Controriforma cattolica 
Le guerre di religione e le 
Monarchie nella seconda 
metà del ‘500 

C1.1.  Il  concetto  e  le  diverse  tipologie  di  fonte  storica  e  i  più  comuni
strumenti  cartografici.   Chiesa:  Riforma  e  Controriforma  Fonti  dirette  e
indirette,  materiali  e  scritte  Carte  tematiche  e  atlante  storico  Materiale
iconografico 
C1.3.  Le  periodizzazioni  fondamentali  della  storia.  C2.1.  Le  diverse
componenti
di un evento o fenomeno storico. 
C2.2. I concetti di causa ed effetto e le loro relazioni. immagini. 

A1.1. Leggere strumenti cartografici e fonti di vario genere, anche
multimediali.  - Leggere carte tematiche, storiche 
A1.2.  Collocare  eventi  storici  secondo  le  coordinate  spazio  –
temporali. - Leggere o memorizzare schemi cronologici. - Costruire
o completare schemi cronologici 
A2.2. Stabilire relazioni di causa – effetto tra fatti ed eventi storici. -
Evidenziare i legamenti causali sul libro di testo. - Svolgere esercizi
di analisi e di comprensione. 

PERIODO UNITA’ COMPETENZE
NOVEMBRE -GENNAIO 13 h Il ‘600: un secolo di contrasti CS1  CS2  CS5 

Contenuti Conoscenze Abilità
I nuovi equilibri economici e
la Guerra dei Trent’anni 
Potenze commerciali e 
assolutismo 
Un secolo di contraddizioni 

C1.1.  Il  concetto  e  le  diverse  tipologie  di  fonte  storica  e  i  più  comuni
strumenti cartografici. - Fonti dirette e indirette, materiali e scritte - Carte
tematiche e atlante storico - Materiale iconografico 
C1.2.  Le  caratteristiche  geografiche,  economiche,  sociali,  politiche  e
culturali delle civiltà proprie dei vari periodi storici. 
C2.2. I concetti di causa ed effetto e le loro relazioni. 
C5.2.  Le  caratteristiche  fondamentali  dei  principi  e  delle  regole  della
Costituzione italiana. - Il diritto di proprietà in Rousseau e nella Costituzione
italiana 

A1.1. Leggere strumenti cartografici e fonti di vario genere, anche
multimediali. - Leggere carte tematiche, storiche e immagini. 
A1.2.  Collocare  eventi  storici  secondo  le  coordinate  spazio  –
temporali. - Leggere o memorizzare schemi cronologici. - Costruire
o completare schemi cronologici 
A2.2. Stabilire relazioni di causa – effetto tra fatti ed eventi storici- -
Evidenziare i legamenti causali sul libro di testo. - Svolgere esercizi
di analisi e di comprensione.   
A5.2.  Comprendere  le  principali  relazioni  tra  persone,  famiglia,
società, Stato.  -  Confrontare il  pensiero di Rousseau e gli  articoli
della Costituzione italiana sul diritto alla proprietà. 
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PERIODO UNITA’ COMPETENZE
FEBBRAIO -MARZO 10 h 
( di cui 4h di recupero)

Il ‘700: il secolo delle rivoluzioni  CS2  CS4 CS5

Contenuti Conoscenze Abilità
RECUPERO
Le guerre del Settecento 
L’Età dei Lumi 
La Rivoluzione americana 
e la nascita degli Stati Uniti
La Rivoluzione francese 
La Rivoluzione industriale 

C2.2. I concetti di causa ed effetto e le loro relazioni. - Le relazioni causali
fra economia e potere politico. - Le relazioni causali fra struttura sociale e
cultura. - Le conseguenze della Rivoluzione francese in Francia e in Europa.
C4.2.  I  concetti  chiave  e  il  lessico  di  base  delle  scienze  economiche  e
politiche. - La nascita dell’idea di nazione 
C5.1. Le principali problematiche relative all’integrazione e
alla  tutela  dei  diritti  umani  e  alla  promozione  delle  pari  opportunità.  -
Rivoluzione e identità di genere.  

A2.2. Stabilire relazioni di causa – effetto tra fatti ed eventi storici- -
Evidenziare i legamenti causali sul libro di testo. - Svolgere esercizi
di analisi e di comprensione. 
A4.2.  Comprendere  e  utilizzare  il  lessico  delle  discipline  che
concorrono  alla  conoscenza  storica.  -  Sottolineare  e  utilizzare  i
termini  chiave.  -  Riflettere  sull’evoluzione  dell’idea  di  nazione.  -
Cogliere la differenza fra sentimento nazionale e nazionalismo. 
A5.2.  Comprendere  le  principali  relazioni  tra  persone,  famiglia,
società,  Stato.  -  Comprendere  il  contenuto  del  libro  di  testo.  -
Svolgere una ricerca sulle differenze di genere nella società attuali

PERIODO UNITA’ COMPETENZE
APRILE-MAGGIO 12 h L’Ottocento CS1 CS3  CS5

Contenuti Conoscenze Abilità
L’Età di Napoleone 
La Restaurazione e i moti del 
’20-21 e ’30-31 
Le rivoluzioni del 1848 Il 
Secondo impero in Francia e 
l’Unità d’Italia 
La seconda metà dell’800 in 
Europa e negli Stati Uniti 
L’Italia dopo l’unificazione 

C1.1.  Il  concetto e le diverse tipologie di fonte storica e i più
comuni  strumenti  cartografici.  -  Atlante  geografici  -  Carte
tematiche e atlante storico - Materiale iconografico 
C1.2.  Le  caratteristiche  geografiche,  economiche,  sociali,
politiche e culturali delle civiltà proprie dei vari periodi storici. -
La  Francia  prima  della  Rivoluzione:  territorio,  situazione
economico- sociale. - Il rapporto fra Stato e Chiesa.  
C3.1.  I  principali  eventi  e  le  trasformazioni  di  lungo  periodo
della storia d’Europa e d’Italia dall’antichità e i giorni nostri, nel

A1.1. Leggere strumenti cartografici e fonti di vario genere, anche multimediali.
- Leggere carte tematiche, storiche e immagini. 
A1.2.  Collocare  eventi  storici  secondo  le  coordinate  spazio  –  temporali.  -
Leggere o memorizzare schemi cronologici.  - Costruire o completare schemi
cronologici 
A1.3 Utilizzare correttamente la  terminologia,  i  dati  e la  concettualizzazione
peculiari degli studi storici. - Sottolineare le parole chiave sul libro di testo. -
Interpretare  gli  schemi  presenti  sul  libro  di  testo.  A3.1.  Stabilire  confronti
diacronici e sincronici fra le civiltà studiate e il mondo attuale. - Confrontare la
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quadro della storia globale del mondo. - La rivoluzione francese.
- L’Europa e l’Italia nell’età napoleonica. 
C5.1. Le principali problematiche relative all’integrazione e alla
tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità. -
Rivoluzione e identità di genere. 

situazione politica, culturale e sociale in Francia e in Europa prima e dopo la
Rivoluzione francese. 
A5.2. Comprendere le principali relazioni tra persone, famiglia, società, Stato. -
Comprendere  il  contenuto  del  libro  di  testo.  -  Svolgere  una  ricerca  sulle
differenze di genere nella società attuale. 

PERIODO UNITA’ COMPETENZE
MAGGIO-GIUGNO  
10 h ( di cui 4h di recupero)

L'unificazione del Regno d'Italia CS1 CS2  CS4 CS5

Contenuti Conoscenze Abilità
Le cause e le conseguenze dei
moti liberali in Europa.
La  carta  politica  europea
dopo il Congresso di Vienna.
I moti liberali e i processi di
unificazione nazionale
I  principali  eventi  e  le
trasformazioni  di  lungo
periodo della storia d’Europa
e  d’Italia  dall’antichità  e  i
giorni nostri, nel quadro della
storia globale del mondo. 
La rivoluzione americana.
L’Italia dopo l’Unità. 
–

C1.2. Le caratteristiche geografiche,  economiche, sociali,.  - Le cause e le
conseguenze dei moti liberali in Europa. - La carta politica europea dopo il
Congresso di Vienna.  - I moti liberali e i processi di unificazione nazionale. -
L’Unità d’Italia. - La carta geopolitica del Nord America nel Settecento. 
C2.2. I concetti di causa ed effetto e le loro relazioni. - Le relazioni causali
fra economia e potere politico. -
 Le relazioni causali economia e trasformazioni sociali. 
C4.2.  I  concetti  chiave  e  il  lessico  di  base  delle  scienze  economiche  e
politiche.  -  Comunismo,  anarchismo.  -  Destra  e  Sinistra  storica.  -
Trasformismo. 
C4.3. I problemi economici attuali legati al fenomeno della globalizzazione,
della povertà e del rapporto economia – ambiente. - L’emigrazione. 
C5.1. Le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei
diritti  umani  e  alla  promozione  delle  pari  opportunità.  -  Il  razzismo.  -
Individua sull’atlante i luoghi dei fatti e degli eventi trattati. 

A1.2.  Collocare  eventi  storici  secondo  le  coordinate  spazio  –
temporali.  -  Leggere  o  memorizzare  schemi  cronologici.  -
Completare schemi cronologici. 
A2.2. Stabilire relazioni di causa – effetto tra fatti ed eventi storici. -
Evidenziare i legamenti causali sul libro di testo. - Svolgere esercizi
di analisi e di comprensione. 
A3.1. Stabilire confronti diacronici e sincronici fra le civiltà studiate
e il mondo attuale. - Sintetizzare in schemi o mappe concettuali le
fasi dell’unificazione italiana. 
A3.2. Distinguere e confrontare diversi fenomeni e culture di ambito
locale, nazionale e sovranazionale. - Stabilire relazioni fra i settori in
espansione  nell’Ottocento  e  la  situazione  industriale  odierna.  -
Confrontare  le  condizioni  socioeconomiche  delle  regioni  italiane
prima e dopo l’Unità. 
A5.1. Prendere coscienza  del  valore della  norma e del  rispetto di
essa. - Riflettere sul problema del razzismo nel corso della storia. 
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Percorso di educazione civica IL LAVORO
PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Ottobre-Gennaio h 5 Il lavoro  CS6. CS7. CS8.

Contenuti Conoscenze Abilità
“Quando il lavoro è infanzia 
negata, sfruttamento e 
sopraffazione: dal XIX al 
XXI secolo, da Rosso 
Malpelo a Iqbal Masih” 

analizza gli articoli 
costituzionali fondamentali 
per le tutele del lavoro, 
dall'art. 4 e dagli articoli 35 
al 40. 

“Commento dell’art.23 della 
dichiarazione universale dei 
diritti umani” 

 CS6 Competenze sociali e civiche
 
CS7 Acquisire e interpretare le informazioni 

CS8 Sviluppare e potenziare il proprio senso critico.

A6.1 Capacità di osservare le regole e i patti sociali 
A6.2 Capacità di contribuire proficuamente alla vita della comunità 
A6.3 Capacità di riconoscere i valori e le pratiche della legalità 
A6.4 Capacità di riconoscere istituzioni e organismi della vita associata 
A7.1 Capacità di utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle singole discipline
per organizzare e  valutare adeguatamente informazioni 
A7.3 Capacità di muoversi in ambiente digitale selezionando le fonti delle 
informazioni 
A8.1 Capacità di comprendere le argomentazioni altrui 
A8.2 Capacità di argomentare efficacemente le proprie idee 
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PERIODO UNITA’ COMPETENZE
Gennaio  Giugno h 6 CS9  CS10

Contenuti Conoscenze Abilità
Tutela della dignità e dei 
diritti del lavoratore” 

“Dinamiche e problematiche 
del mondo del lavoro 
contemporaneo”

CS9 Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei
confronti delle persone e delle cose, anche all’esterno della 
scuola 
CS10 Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e 
collaborativa. 

A9.1 Capacità di apprezzare il patrimonio culturale 
A9.2 Capacità di rispettare e tutelare l’ambiente naturale 
A9.3 Capacità di accogliere i bisogni degli altri 
A10.1 Capacità di partecipare al dibattito politico e sociale 
A10.2 Capacità di tutelare la sicurezza propria ed altrui nei contesti di vita e lavoro 

Commemorazioni ed anniversari: 
il 4 novembre (origine della ricorrenza; riflessione sul nostro sentirci cittadini italiani); 
il 27 gennaio (giornata della memoria; ricordo degli stermini nazisti durante la Seconda guerra mondiale e riflessione sulle moderne forme di discriminazione 
razziale e non; visione di videodocumenti sul fenomeno dei naziskin); 
Il 10 febbraio ( giornata della memoria, in onore del ricordo di tutte le vittime dei massacri delle foibe gli eccidi compiuti a danno della popolazione italiana della 
Venezia Giulia e della Dalmazia nel periodo della seconda guerra mondiale e appena dopo ad opera dei partigiani jugoslavi dell’OZNA 
il 23 maggio (ricordo della strage di Capaci; riflessioni sulla mafia con visione di servizi giornalistici sul tema)

18 novembre 2021 


