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Classe  4tg3 Indirizzo  Grafica e comunicazione 

Disciplina  Storia 

Docente  Olimpia Melorio 

 

Competenze  
 
 

Saper riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, 
concetti e fenomeni. 
Saper individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rotture tra 
fenomeni.  
Saper esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-
culturali saper classificare e organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, 
grafici, cronologie, ed utilizzare tavole sinottiche e atlanti. 
Saper utilizzare concetti e lessico appropriati e significativi.  
 

Contenuti 
 
 

- Riforma e Controriforma (ripresi dal programma dello scorso anno)  
- L’Europa e il mondo nel Settecento: l’economia europea prima 
dell’industrializzazione  
- La globalizzazione settecentesca 
- La schiavitù, una storia “globale”  
- La società dell’Antico Regime 
 - L’Illuminismo 
- La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 
- La Rivoluzione francese 
- Le basi delle società ottocentesca: la Francia e l’Europa di Napoleone 
- La Restaurazione 
-  Il Romanticismo e l’idea di patria 
- La prima rivoluzione industriale 

 

Metodologie 
 

Lezioni frontali. 
Lavori di ricerca. 
Uso di Classroom per lo svolgimento delle verifiche, per il caricamento dei 
materiali e per lo svolgimento dei compiti per casa. 
Lettura, analisi e rielaborazione dei testi presentati. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche sono state continue e sistematiche, sia orali che scritte, e hanno 
permesso di valutare sia l’efficacia del metodo seguito sia l’impegno e il livello di 
apprendimento raggiunto da ogni singolo alunno. 
Il loro numero è in linea con quanto stabilito nella riunione di materia (due 
verifiche orali per il primo periodo e per il secondo periodo). 
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Le tipologie di verifica sono state le seguenti: temi, interrogazioni, questionari con 
domande a scelta multipla, scelta V/F, domande aperte. 
Data la contingenza dovuta alla didattica a distanza, le verifiche sono state 
somministrate agli studenti tramite Google moduli. 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Classroom 
Google meet 
Libro di testo: Fossati, Luppi, Zanette, Spazio pubblico vol.2, Edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori 

Modalità di recupero 
 
 

I recuperi sono avvenuti in maniera costante durante l’arco dell’anno 
scolastico, sia in itinere che finali, variamente sotto forma di verifiche 
scritte/orali. 

 
 
 
Lissone il 05/06/21 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 
_________________________ 

                                                                                                   Olimpia Melorio    
        

                                                                                      Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2. 
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