
Corso serale – Istruzione adulti – a.s. 2017-18 - UDA  
PIANO DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
Indirizzo: Servizi socio-sanitari 

Articolazione: Serale  
Livello Classe IV 

 
 

Disciplina: Storia  
Periodi di svolgimento 

periodo    I   II   III  
lezione    settembre   febbraio   aprile  

     gennaio   marzo   maggio  

verifica finale  specificare   specificare   specificare 

Quadro riassuntivo          
UDA  Titolo      ore ore totale periodo di 

n.         aula fad ore svolgimento 
1  IL ‘700: ILLUMINISMO E RIVOLUZIONE 29  29 I sett.gen 

  AMERICANA        
2  IL ‘700: ILLUMINISMO E RIVOLUZIONE 15  15 II feb.mar 

  FRANCESE          
3  L’800: RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI 15  15 III apr.mag 

            

  totale ore      59   5% 59   
 

Quadri di dettaglio  
UDA N. 1 – Il ‘700: ILLUMINISMO E RIVOLUZIONE AMERICANA  
Competenze da acquisire 1-  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

 dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto tra epoche e 

 aree geopolitiche; 

 2-  Correlare la competenza storica allo sviluppo della cultura, della 

 scienza, della tecnologia, con particolare riguardo all’ambito socio- 

 economico; 

 3-  Riconoscere le relazioni della storia con le strutture e le trasformazioni 

 demografiche, economiche e sociali; 

 4-  Correlare la competenza storica generale allo sviluppo scientifico, 

 tecnologico, economico-sociale; 

 5-  Competenze-chiave di cittadinanza: cogliere il valore delle regole basate 

 sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti 

 dalla Costituzione per tutelare la persona e la collettività. 

Abilità 1-  Riconoscere processi di trasformazione attraverso gli elementi di 

 continuità e di discontinuità; 

 2-  Correlare variabili ambientali, sociali e culturali in contesti di carattere 

 economico-politico; 

 3-  Utilizzare il lessico delle scienze storico- sociali. 

Conoscenze Conoscere i fatti e le relazioni che caratterizzano l’U.D.A. nelle diverse 
 dimensioni temporali che la caratterizzano; 

 Cogliere i fenomeni di permanenza e quelli di rottura negli eventi storici. 

 Approfondire: i principali teorici dell’Illuminismo; le caratteristiche storico- 

 politiche 

 delle colonie americane; le tappe lealiste della Rivoluzione; la svolta 

 indipendentista; la Dichiarazione di Indipendenza; punti essenziali degli eventi 

 rivoluzionari e la conclusione. 
Contenuti disciplinari 1-  I caratteri essenziali dell’Illuminismo; 

minimi 2-  La Rivoluzione americana 
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Prerequisiti necessari La cultura Seicentesca 
Attività didattiche e Lezione frontale e lezione partecipata. Libro di testo, appunti, testi. 

strumenti consigliati  

Discipline coinvolte Italiano 
Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: probabile verifica scritta. 

modalità di valutazione Verifica finale: 1 verifica orale. 

 Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

 60% del voto finale. 

 In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della verifica 

 finale.  
 

UDA N. 2 – IL ‘700: ILLUMINISMO E RIVOLUZIONE FRANCESE  

Competenze da acquisire 1-  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

  dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto tra epoche e 

  aree geopolitiche; 

 2-  Correlare la competenza storica allo sviluppo della cultura, della 

  scienza, della tecnologia, con particolare riguardo all’ambito socio- 

  economico; 

 3-  Riconoscere le relazioni della storia con le strutture e le trasformazioni 

  demografiche, economiche e sociali; 

 4-  Correlare la competenza storica generale allo sviluppo scientifico, 

  tecnologico, economico-sociale; 

 5-  Competenze-chiave di cittadinanza: cogliere il valore delle regole basate 

  sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti 

  dalla Costituzione per tutelare la persona e la collettività. 

Abilità 1-  Riconoscere processi di trasformazione attraverso gli elementi di 

  continuità e di discontinuità; 

 2-  Correlare variabili ambientali, sociali e culturali in contesti di carattere 

  economico-politico; 

 3-  Utilizzare il lessico delle scienze storico- sociali. 
Conoscenze Conoscere i fatti e le relazioni che caratterizzano l’U.D.A. nelle diverse 

 dimensioni temporali che la caratterizzano; 

 Cogliere i fenomeni di permanenza e quelli di rottura negli eventi storici. 

 Approfondire: i principali teorici dell’Illuminismo; le prime fasi della 

 Rivoluzione 

 francese sino alle Assemblee nazionale, costituente, legislativa; gli “immortali 

 principi”; la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; il periodo 

 robespierriano; il Direttorio; il periodo napoleonico. 
Contenuti disciplinari 1-  I caratteri essenziali dell’Illuminismo; 

minimi 2- La Rivoluzione francese; 

 3- L’Età napoleonica. 

Prerequisiti necessari Le grandi monarchie dell’età moderna 
Attività didattiche e Lezione frontale e lezione partecipata. Libro di testo, appunti, testi. 

strumenti consigliati   

Discipline coinvolte Italiano  
Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: probabile verifica scritta. 

modalità di valutazione Verifica finale: 1 verifica orale. 

 Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

 60% del voto finale. 

 In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della verifica 

 finale.  
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UDA N. 3 – L’800: RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI  

Competenze da acquisire 1-  Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

 dimensione diacronica e sincronica attraverso il confronto tra epoche e 

 aree geopolitiche; 

 2-  Correlare la competenza storica allo sviluppo della cultura, della 

 scienza, della tecnologia, con particolare riguardo all’ambito socio- 

 economico; 

 3-  Riconoscere le relazioni della storia con le strutture e le trasformazioni 

 demografiche, economiche e sociali; 

 4-  Correlare la competenza storica generale allo sviluppo scientifico, 

 tecnologico, economico-sociale; 

 5-  Competenze-chiave di cittadinanza: cogliere il valore delle regole basate 

 sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri garantiti 

 dalla Costituzione per tutelare la persona e la collettività. 

Abilità 1-  Riconoscere processi di trasformazione attraverso gli elementi di 

 continuità e di discontinuità; 

 2-  Correlare variabili ambientali, sociali e culturali in contesti di carattere 

 economico-politico; 

 3-  Utilizzare il lessico delle scienze storico- sociali. 
Conoscenze Conoscere i fatti e le relazioni che caratterizzano l’U.D.A. nelle diverse 

 dimensioni temporali che la caratterizzano; 

 Cogliere i fenomeni di permanenza e quelli di rottura negli eventi storici. 

 Approfondire: il concetto di Restaurazione; i principi ispiratori del Congresso di 

 Vienna; la nuova carta geografica europea; la Santa Alleanza e le sue 

 implicazioni; le società segrete; l’affermazione e il fallimento delle Rivoluzioni 

 del 1820 e del 1830 tra aspirazioni costituzionaliste e indipendentiste. 
Contenuti disciplinari 1-  Il Congresso di Vienna e il principio di legittimità; 

minimi 2-  Le Rivoluzioni del 1820 e del 1830; 

 3-  Il 1848 in Europa. 

Prerequisiti necessari La rivoluzione francese e i suoi principi 
Attività didattiche e Lezione frontale e lezione partecipata. Libro di testo, appunti, testi. 

strumenti consigliati  

Discipline coinvolte Italiano 
Tipologie di verifica e Verifiche in itinere: probabile verifica scritta. 

modalità di valutazione Verifica finale: 1 verifica orale. 

 Le prove in itinere e la verifica finale concorrono rispettivamente al 40% e al 

 60% del voto finale. 

 In assenza di prove in itinere il voto finale è determinato dall’esito della verifica 

 finale. 
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