Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE: prof.ssa SARI STEFANIA
DISCIPLINA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
n. ore a settimana: 2
DESTINATARI gli studenti della classe: 4^BS
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo biennio- e
dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo
2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE sono finalizzati al raggiungimento di
queste competenze:
1. Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni.
2. Cogliere gli elementi di affinità, continuità e diversità-discontinuità tra civiltà diverse.
3. Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla
produzione artistica e culturale.
4. Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare diverse tesi interpretative.
5. Comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà di fonti adoperate, il
succedersi e il contrapporsi di fonti diverse.
6. Essere in grado di inquadrare le radici storiche della problematica del «diverso» e dell'incontro - o scontro - tra
culture eterogenee, cogliendo le relazioni causali e i pericoli legati alle ideologie razziali.
7. Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di
quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso in
termini di abilità e conoscenze:
ABILITA’


Saper individuare e definire le
diverse classi sociali in rapporto al
contesto
politico,
sociale,
economico e valoriale in cui le si
analizza.



Saper cogliere e definire con lessico
adeguato la confessionalità e la
laicità di una cultura e di una
struttura statuale.



Saper comprendere e usare con
relativa padronanza il lessico
disciplinare.



Sapere definire i concetti centrali
che emergono nella fase storica
studiata: sovranità, accentramento,
decentramento,
privilegio,
rappresentanza.

CONOSCENZE / contenuti
Economia e demografia nel Seicento
 La guerra dei Trent’anni.
 La crisi economica del 1600, anche attraverso un confronto con la situazione economica del Cinquecento.
 Le cause della decadenza spagnola e della
crisi italiana.
 Inghilterra e Olanda: riconversione e sviluppo economico

tempi
Settembre- metà
ottobre



Saper individuare in un documento
costituzionale
i
principi
fondamentali di esso in ordine ai
diritti e ai doveri del cittadino.



Saper spiegare il concetto di
rivoluzione e, in particolare, gli
aspetti di rottura da essa determinati
rispetto al passato, le sue prospettive
e le sue possibili derive.



Saper
confrontare
diverse
architetture
istituzionali,
individuandone le diverse scelte
sottese e il loro rapporto con
l'assetto sociale.
L’ Europa tra assolutismo e parlamentarismo
 La Francia e l’Inghilterra tra 1500 e 1600:
la nascita della monarchia nazionale inglese, le guerre di religione e l’assolutismo in
Francia.
Ancien régime e rivoluzioni
 La società di ancien régime e le sue trasformazioni (demografia, economia e società)
 L’Illuminismo: caratteri generali, dottrine
politiche ed economiche.
 La rivoluzione industriale: le cause.
 Lo sviluppo della rivoluzione industriale
fuori
 dall’Inghilterra.
 La rivoluzione americana.
 Le cause della rivoluzione francese.
 Le fasi della rivoluzione francese.
 La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino del 1789.
 Le repubbliche giacobine e Napoleone.
 L’impero di Napoleone.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Nazione e libertà
 La Restaurazione e il Congresso di Vienna.
 Il liberalismo in Italia.
 Il primi moti.
 Il 1848 in Francia e in Italia.
 L’unificazione dell’Italia.
 L’unificazione tedesca.
 I problemi post-unitari: Dx e Sx storica.
➢ Concetto di Stato, ceti, classi, stato di diritto, diritto positivo.
➢

Che cos’è una Costituzione

➢

La Costituzione americana

➢

Lo Statuto Albertino

Ottobre- metà
novembre

Metà novembre marzo

Aprile- maggio

4 ore

METODOLOGIA DIDATTICA
 Presentazione dei contenuti programmati attraverso la lezione frontale dell'insegnante oppure attraverso l'analisi di documenti significativi presentati agli allievi all'inizio delle lezioni.









Lezione dialogata (richiesta di elaborare ipotesi, rispondere a quesiti attraverso il recupero di conoscenze già in
possesso degli alunni, problem solving, cooperative learning, ecc.).
Lettura di documenti storici del manuale o di testi storiografici suggeriti dall'insegnante per l'eventuale approfondimento di alcuni temi.
Lavori di gruppo, anche attraverso ricerche svolte con l’uso di strumenti multimediali.
Visione di alcuni film di argomenti storico o di attualità.
Incontri e conferenze.
Attività di laboratorio
Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
 Libro/i di testo: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Profili storici XXI secolo, Laterza, vol. 1/2
 Fotocopie, dispense, appunti
 Giornali e riviste: “Sole 24ore”, “Artedossier”
 Software didattico
 Laboratorio
 Biblioteca
 Materiali multimediali




Schemi e mappe concettuali
R.O.L. (didattica)

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1/2

1°

Verifiche orali

1/2

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

2°

Prova comune

1

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza degli alunni
per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
 l’analisi dei prerequisiti
 l’attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc.)
 l’individuazione delle competenze di base attese
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere) , al fine di
garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia
alla conclusione dei percorsi (valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della
valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo
 impegno dimostrato
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di
livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
L’attività di recupero avverrà in itinere sia attraverso la costante ripresa e verifica degli argomenti trattati, sia attraverso
eventuali materiali di recupero predisposti dall’insegnante; dove vi fossero particolari necessità si potrà procedere
attraverso percorsi individualizzati (sportelli).
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Eventuale partecipazione a concorsi e/o altre attività.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
- Laboratorio sul boom economico
- Lezioni di storia
- Laboratorio di cinema e storia
- Progetto Giornata della memoria
-Visita d’istruzione: Isole Eolie
San Donà di Piave, 11 novembre 2019
LA DOCENTE

Stefania Sari

