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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Sapersi orientare nel libro di testo per ricercare informazioni – Saper usare fonti 

diverse per ricavare informazioni  -  Consolidare una terminologia specifica – 

Saper operare confronti per somiglianza o differenza tra realtà 

storico/geografiche diverse – Saper cogliere il nesso causa-effetto – Saper usare 

conoscenze pregresse per interpretare situazioni storiche nuove – 

  L’alunno D’Ambrosio svolgerà attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.   

  

  

Compito 

unitario 

Utilizzo delle conoscenze apprese per analizzare e valutare criticamente 

problemi storici, ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

Comprensione, ascolto e rielaborazione del testo, interiorizzazione di 

valori e significati morali.  

Rielaborazione e organizzazione dei contenuti in modo interdisciplinare 

e organico. Contestualizzazione storica e culturale. Distinzione tra 

comportamenti negativi e qualità positive, riflessione sul conflitto tra il 

bene e il male per ricavare indicazioni per agire in modo costruttivo nella 

propria esistenza. 

Il „700: Il secolo delle 

rivoluzioni 
 

La 

Rivoluzione 

francese 

La I 

Rivoluzione 

industriale 

L’età 

napoleonica 

La Rivoluzione 

americana 

L’Illuminismo 



Metodolo 

gia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti 

metodi: 

 Lezione frontale/dialogata  

 Discussione libera e guidata  

 Lettura del testo- ricerca delle parole chiave 

 Analisi e confronto di documenti e/o di fonti storiche 

 Costruzione di schemi o mappe concettuali funzionali all’apprendimento dei 
contenuti 

 Lavoro di approfondimento individuale/di gruppo 

 Esercizi di comprensione/rielaborazione orale/scritta 

 Insegnamento reciproco 

 Dettatura di appunti  

 Percorsi autonomi di approfondimento 

 Uso di materiale multimediale 

Competenz

e in 

uscita  

Competenze disciplinari:  

- Saper ordinare i fatti secondo  sequenze temporali e spaziali 

- Conoscere i processi storici fondamentali che hanno caratterizzato il cammino  

- dell’umanità 

- Comprendere cause e conseguenze dei fatti storici  

- Comprendere l’importanza delle correnti di pensiero in relazione ai cambiamenti storici 

- Saper organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici 

- Saper esporre con un lessico appropriato le conoscenze acquisite 

 

Competenze di cittadinanza: 

- conoscere i concetti di democrazia, uguaglianza e diritti civili 

- conoscere l’importanza della separazione dei poteri 

- Saper usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze 

ed i concetti. Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

 Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, 

domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Verifiche orali 

 Prove strutturate ( risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

 libri di testo in adozione 

 strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

 film, cd rom, audiolibri. 

 Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi  Aprile- Maggio 

Note  
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
 

 



Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: il Settecento, il secolo delle rivoluzioni N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Si è fatto ricorso principalmente alla lezione dialogata per far dedurre agli alunni alcuni 

concetti a partire dal mondo attuale e dalla loro esperienza. 

 

Situazione problematica di partenza 

Nell’introduzione di ciascun argomento si è partiti sempre dalla realtà contemporanea per 

procedere per confronti e deduzioni e giungere a cogliere i grandi cambiamenti iniziati 

nel Settecento. 

Attività 
Attraverso l’individuazione delle parole chiave e l’osservazione di immagini dal libro di 

testo, i ragazzi sono stati guidati a comprendere i caratteri fondamentali dell’illuminismo 

e riconoscerne i protagonisti. 

Riprendendo i concetti politici introdotti nell’U.A. precedente si è proceduto al confronto 

tra le democrazie attuali e l’assolutismo, per giungere all’elaborazione della critica 

illuminista a quest’ultimo.  

Si sono quindi fatte schematizzare le diverse situazioni in Europa e si è presentato un  

power point su Carlo di Borbone e il regno delle due Sicilie, con particolare riferimento 

alle opere architettoniche e all’industria, per far comprendere le relazioni fra politica, 

economia e cultura ed avvicinare anche geograficamente la storia generale all’esperienza 

dei ragazzi.  

Per la rivoluzione industriale si è proceduto con lo stesso metodo, ottenendo una 

partecipazione più estesa del solito e inducendo i ragazzi a farsi domande e giungere alle 

conclusioni sull’accumulazione originaria del capitale in Inghilterra, il passaggio dal 

lavoro a domicilio alla divisione del lavoro, l’organizzazione delle fabbriche e il nuovo 

sistema di produzione, la borghesia imprenditoriale e le condizioni di vita degli operai, il 

lavoro minorile, le lotte per i diritti degli operai. 

L’unità sulla nascita degli Stati Uniti è stata svolta attraverso lo studio guidato in classe 

con l’esposizione immediata dei contenuti.  

Non è stato possibile sviluppare gli altri contenuti per mancanza di tempo, anche perché 

nelle ultime settimane è stato necessario completare le interrogazioni e molti ragazzi 

hanno cessato la frequenza.  

 

A conclusione dell‟unità di apprendimento gli alunni (tranne XYZ) hanno 

conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 Selezionare e collegare informazioni tratte da fonti diverse 

 Saper distinguere fatti politici, economici e culturali 

 Saper associare personaggi, luoghi, eventi 

 Saper organizzare i fatti secondo sequenze temporali e spaziali 

 Saper usare conoscenze pregresse per interpretare situazioni storiche nuove 

 Individuare cause e conseguenze  

 Riconoscere i poteri dello stato  

 Saper rielaborare verbalmente 

Note Prof.ssa            Vilia Speranza               – Classe        II C               - Plesso “Verga” 

 


