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ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
UD1: Il Seicento 

PERIODO: dal 16/09/2019 al 30/10/2019 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
UD2: L’Illuminismo e le grandi rivoluzioni borghesi. 

PERIODO: dal  05/11/2019 al 31/12/2019 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
UD3: La rivoluzione industriale fra liberalismo e Restaurazione 

PERIODO: dal 01/02/2020 al 31/03/2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE UD4: la prima metà dell’Ottocento. PERIODO: dal 01/04/2020 al 1031/06/2020 

 

ABILITÀ 

- Scegliere, classificare, interpretare dati e informazioni; produrre schemi e mappe concettuali; interpretare fonti e documenti. 
- Inquadrare in modo coerente un fatto storico riconoscendo soggetti, fatti, luoghi, periodi che lo costituiscono 
- Comparare fenomeni politici, sociali ed economici in prospettiva diacronica e sincronica. 
-Paragonare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni politici, sociali ed economici. 
- Usare appropriatamente il lessico specifico 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Selezione delle informazioni e sintesi dei contenuti. 

 Arricchimento del lessico specifico. 

 Capacità di operare collegamenti pluridisciplinari.  

 Capacità di orientarsi consapevolmente tra i problemi del mondo e di attualizzare il passato. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Utilizzazione degli strumenti idonei alla consapevolezza di essere cittadini europei. 



 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo. 
 
Pubblicazioni tratte da quotidiani, riviste, saggi. 
 
Schede e griglie. 
 
Elaborati degli alunni. 
 
Strumenti multimediali. 
 
Cinema e televisione. 
 
Biblioteca.   

 

Fonti documentarie. 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 Studio guidato. 

 

 Lezione frontale. 

 

 Lezione partecipata. 

 

 Promozione del dibattito. 

 

 Lavori individuali, a coppie o di gruppo. 

 

 Lettura di fonti e documenti. 

 



 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Alla conclusione del modulo si verificherà il raggiungimento degli obiettivi tramite prove sommative: 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

 prove libere 

 questionari 

 esercizi di tipo ricognitivo e/o produttivo.  

 Interrogazioni orali 
Per la valutazione delle provei si fa riferimento alla griglia elaborata in sede di Dipartimento disciplinare. 
Si prevedono interventi di recupero mirati e individualizzati. 

 
 

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


