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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI A.S. 2019/20
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 05 marzo 2020 a seguito delle
decretazioni del Governo
DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA classi quarte
PENTAMESTRE – MESI DI MARZO – APRILE – MAGGIO 2020

RIMODULAZIONE OBIETTIVI STORIA
Competenze

➢ Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuità
➢ Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici
e individuarne i nessi in contesti internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali
➢ Confrontare il nostro ordinamento costituzionale con altri
documenti fondamentali intorno ad alcuni temi
➢ Saper trattare un tema attraverso testi di diverso genere e tipologia
➢ Analizzare testi di diverso orientamento storiografico per
confrontare le interpretazioni
➢ Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali

Abilità
(saper fare)

➢ Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politicoistituzionali
➢ Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi nella
dimensione spazio-temporale, la coerenza del discorso e la
padronanza terminologica
➢ Comprendere il contenuto e lo scopo di fonti storiche di diversa
tipologia
➢ Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali ed operativi

Conoscenze
(sapere)

➢ comprendere e ad esporre in modo organico le tematiche, i
principali eventi, gli aspetti economici, sociali, religiosi e politici dei
periodi storici oggetto di studio (dimensione sincronica)
➢ principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo
XVIII e il XIX secolo in Italia e in Europa
➢ evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici
➢ principali persistenze e mutamenti culturali

RIMODULAZIONE CONTENUTI
●
●
●

Napoleone
la Restaurazione
il Risorgimento

VERIFICHE
Per il congruo numero di verifiche si rimanda, anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, a
quanto deliberato all'inizio dell'a.s. ed inserito nel PTOF

□ prove scritte incluse simulazioni delle prove d’esame;
□ colloqui in videoconferenza;
□ produzione materiai multimediali;
□ Altro____________________________________________

Tipologia

Modalità e tempistica
attività di recupero

delle □ scritto e orale;
□ altro____________________________________________;
□ in itinere fino al 30 aprile e all'occorrenza per casi specifici,

ROMA, 1 Aprile 2020

IL SEGRETARIO
Antonino Bucci______________

IL COORDINATORE
__Francesca Aurigemma

