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LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO “V.IMBRIANI”  

POMIGLIANO D’ARCO 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI STORIA 

 

Docente Bruno Sinopoli 

Classe II D c 

Disciplina: Storia, Cittadinanza e costituzione  

Libro di testo: la Storia al presente, De Luna, Meriggi, Albertoni, Paravia. 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, corretta nel comportamento ed in possesso, nel complesso, di buone 

capacità generali, appare interessata ai contenuti della disciplina. Gli studenti hanno  

manifestato disponibilità al dialogo ed al confronto, lasciandosi guidare 

nell’approccio problematico e nella riflessione in termini razionali dei primi contenuti 

di studio. I risultati delle prove d’ingresso somministrate a Settembre hanno mostrato 

che gli studenti si  attestano su differenti livelli di competenza. 

 

  

 

 OBIETTIVI DIDATTICI 

     Conoscere lo sviluppo diacronico e sincronico dei principali avvenimenti dell’età 

moderna 

Utilizzare la terminologia specifica nell’ambito di una esposizione articolata di 

argomenti a carattere socio-politico, economico e culturale 

 

Saper lavorare sulle varie fonti documentarie 

Saper costruire percorsi su tematiche disciplinari 

Acquisire competenze di ricerca storica 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

4. Programma con scansione temporale  

 

 Settembre – ottobre  

 

o La Francia del Re Sole  

o L’Europa tra assolutismo e libertà 

o Cento anni di guerra (1652-1763) 

   

 

Novembre  

 

o La società del Settecento  

o L’Illuminismo 
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Dicembre 

 

o Inghilterra, Francia e Penisola Iberica: vecchie e nuove libertà  

o Il dispotismo illuminato  

o L’Italia del Settecento 

 

Gennaio 

 

o La rivoluzione industriale 

o La rivoluzione americana 

 

 

Febbraio.  

 

o La Rivoluzione francese 

o La parabola di Napoleone 

 

Marzo - Aprile  

 

o L’Italia di Napoleone 

o L’Europa dalla restaurazione al Quarantotto 

o Il Risorgimento italiano 

o L’Italia unita 

 

Maggio - Giugno  

 

o La nascita di nuove nazioni in America e in Europa 

o Il trionfo della borghesia 

o La politica europea tra il 1850 e il 1875 

o Verso il Novecento  

 

   

CITTADINANZA e  COSTITUZIONE  

Gli Statuti regionali  

Solidarietà e volontariato 

Legalità e coesione sociale 

 

 

                METODOLOGIA DIDATTICA 

 

                          tipo di attività  

 

 Lezione frontale.  

 

  Discussione guidata.  

 

  Lettura e analisi di testi e documenti.  
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  Lezione multimediale (presentazione di testi, mappe, schematizzazioni, documenti,            

modelli di analisi mediante l’ausilio della Lim).  

 

  Organizzazione di lavori di gruppo.  

 

 

 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

- Tipologia delle verifiche orali 

 
interrogazioni brevi (su singoli argomenti o unità didattiche)  
 
interrogazioni: colloqui tesi a rilevare, in modo graduato e progressivo e in relazione agli obiettivi specifici, le 
conoscenze e le capacità di rielaborazione, di esposizione e di argomentazione 

 

- Tipologia delle verifiche scritte 

 
Prove strutturate   

 

Produzione di testi (individuali e di gruppo)   

 

- Criteri di valutazione 

 
Nella valutazione delle verifiche scritte si terrà conto dei seguenti aspetti:  

 

  adeguatezza della risposta alla domanda;  

 

  qualità del contenuto;  

 

  presentazione e organizzazione del contenuto;  

 

  stile e adeguatezza del registro;  

 

  correttezza ortografica, grammaticale e sintattica; 

 

  correttezza e ricchezza lessicale;  

 

Nella valutazione delle verifiche orali si terrà conto dei seguenti aspetti:  

 

  adeguatezza della risposta alla domanda;  

 

  chiarezza espositiva;  
 

  capacità argomentativa;  

 

  precisione lessicale;  

 

  ricchezza di contenuti.  

 

Per quanto riguarda la griglia di valutazione si fa riferimento alla programmazione di Dipartimento 

 

 

                                                                                                                                                                                                               


