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Nella stesura della programmazione didattica si terrà conto della tavola comparativa degli apprendimenti recante anche le indicazioni del M.I.T. 

 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 
pompaggio e i sistemi di controllo associati 
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
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VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 
fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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MODULO N. 1 – L’EVOLUZIONE DEGLI STATI EUROPEI TRA SEICENTO E SETTECENTO 
 

Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010)NA  

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)    N.A. 

Competenze LL GG  
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
 Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento  

 Riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche e 
sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Correlare la dimensione diacronica della storia all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, po litico-istituzionali, 
economiche, sociali, scientifiche e tecnologiche. 

Prerequisiti  

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli 
studenti  

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico  

 Esporre in forma chiara e coerente, fatti e problemi relativi ad eventi storici  

 Conoscere i principali eventi e le trasformazioni della storia dell’ Europa e dell’Italia della 
fine del ‘600  

 

Discipline coinvolte 
 Lingua e letteratura 
 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG  

Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione in Italia e in  
Europa tra l’ XI e il XIV secolo  

Abilità  

da formulare 

 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 con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali  

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori, e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche  

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con  
                riferimenti ai contesti nazionali e internazionali  

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali   

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali  

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche  

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali 

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale e 
artistico 

  Lessico delle scienze storico-sociali 
 Principali processi di trasformazione politico-economica, socio-economica e culturale tra il 

secolo XVII  e XVIII in Italia e in Europa 

Conoscenze 

da formulare 

 

 Conoscere le trasformazioni politiche e istituzionali degli Stati europei e in particolare 
l’affermazione dell’assolutismo in Francia e del costituzionalismo in Inghilterra. 

 Conoscere gli obiettivi della politica del cardinale Mazzarino in Francia. 

 Conoscere i caratteri dell'assolutismo di Luigi XIV, la sua politica religiosa e culturale. 

 Comprendere la politica economica del colbertismo. 

 Conoscere cause, eventi principali e conseguenze delle guerre di Luigi XIV. 

 Conoscere i conflitti tra gli Stati europei per il dominio nel continente e nel mondo e il 
nuovo carattere della guerra. 

 Conoscere cause, eventi principali e conseguenze delle guerre di conquista di Luigi XIV, 
della guerra dei Sette anni, delle guerre di successione spagnola, polacca, austriaca  

 

  

Contenuti disciplinari 
 U.D.1 La Francia del re Sole  

 U.D. 2 L’ assolutismo europeo e la rivoluzione inglese  

 U.D. 3 Cento anni di guerra ( 1652-1763): nuove guerre e nuovi assetti territoriali  

Contenuti disciplinari minimi 

 L’ assolutismo di Luigi XIV    

 Il costituzionalismo inglese   

 Le guerre di successione   

Impegno Orario 

Durata in ore    8  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

× Settembre 
× Ottobre 
□  Novembre 
□  Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□ Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
× Lezione frontale 
× Debriefing 
× Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
□ Problem solving 
□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
× Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

× Dispense 
× Libro di testo 
× Pubblicazioni ed e-book 
× Apparati multimediali 
× Fotocopie 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
In itinere 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
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× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova in laboratorio 
□Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo  
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

del 30% 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 12  
% 

Fine modulo 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova in laboratorio 
□Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le verifiche 

 Conoscere i principali fattori materiali e i principali aspetti culturali, politici ed economici 
del nuovo assetto europeo ed extreuropeo tra Seicento e Settecento. 

 Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni storici e sociali, lo studente individua i 
concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi effetti e li 
descrive in maniera semplice ma essenziale 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni 
quadrimestrali 

 Fornire indicazioni ed esemplificazioni  

 Puntualizzare la definizione di termini storici  

 Operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati  

 Incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione)  

 Ricerche e sviluppo d’argomenti  
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MODULO N. 2 – IL SETTECENTO: IL SECOLO DEI LUMI E DELLE RIVOLUZIONI BORGHESI 
Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010)NA 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)    N.A. 

Competenze LL GG  
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento  

 Riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche e 
sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Correlare la dimensione diacronica della storia all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, 
economiche, sociali, scientifiche e tecnologiche 

 

Prerequisiti  

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli 
studenti  

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico  

 Esporre in forma chiara e coerente, fatti e problemi relativi ad eventi storici  

 Conoscere le trasformazioni politiche e istituzionali degli Stati europei e in particolare 
l’affermazione dell’assolutismo in Francia e del costituzionalismo in Inghilterra.  

Discipline coinvolte 
 Storia 
 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG  
Riconoscere le principali persistenze e i processi di trasformazione in Italia e in Europa nel XVIII 
secolo  

Abilità  

da formulare 

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
discontinuità  

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali ad esempio in 
rapporto a rivoluzioni e riforme. 

 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne 
i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali  

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche  

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con  
                riferimenti ai contesti nazionali e internazionali  

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali   

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali  

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche  
 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 
 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali 

 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale 
e artistico 

  Lessico delle scienze storico-sociali 

  Principali processi di trasformazione politico-economica, socio-economica e culturale 
nel XVIII secolo in Italia e in Europa 

  

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere lo sviluppo politico ed economico degli Stati europei e degli Stati italiani nel 
Settecento. 

 Conoscere i caratteri della società e della cultura europee nel secolo dei Lumi.  

 Conoscere i principi filosofici dell'illuminismo. 

 Conoscere il pensiero politico di Montesquieu, Voltaire, Rousseau e le teorie 
economiche della fisiocrazia e del liberalismo di Adam Smith 

 Conoscere il fenomeno del dispotismo illuminato  

 Conoscere gli obiettivi politici del riformismo illuminato e le riforme attuate dai sovrani 
europei. 

 Comprendere il concetto di tolleranza. 

 Conoscere la situazione attuale rispetto alla pena di morte. 

 Conoscere la divisione dei poteri nella Costituzione italiana 

 Conoscere le precondizioni e i caratteri costitutivi della Rivoluzione industriale dal “new 
farming” alla nascita del sistema di fabbrica.  

 Conoscere gli effetti sociali dell’industrializzazione 

 Conoscere gli eventi fondamentali della Rivoluzione americana: la nascita delle tredici 
colonie e la causa del conflitto con l’Inghilterra, la Dichiarazione dei diritti e la 
Costituzione americana. 

 Conoscere cause, sviluppo ed esiti della Rivoluzione francese. 

  

Contenuti disciplinari   
 

 U.D. 1 La società del Settecento L’ Illuminismo. 

 U.D. 2 Inghilterra, Francia e penisola iberica: vecchie e nuove libertà. 

 U.D. 3 Il dispotismo illuminato  
Costituzione e cittadinanza: la pena di morte - la separazione dei poteri 

 U.D. 4 La Rivoluzione industriale 

 U.D. 5 La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d’America   

 U.D. 6 La Rivoluzione francese  
 

Contenuti disciplinari minimi 

 
 L’ Illuminismo 

 Il dispotismo illuminato   

 La Rivoluzione industriale  

 La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti d’America   

 La Rivoluzione francese  
  

Impegno Orario 

Durata in ore  18  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
× Ottobre 
× Novembre 
× Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□Marzo 

□ Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 
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Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
× Lezione frontale 
× Debriefing 
× Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
□ Problem solving 
□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
× Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

× Dispense 
× Libro di testo 
× Pubblicazioni ed e-book 
× Apparati multimediali 
× Fotocopie 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova in laboratorio 
□Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo  
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 
27%. 

Fine modulo 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova in laboratorio 
□Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le verifiche 

 
 Conoscere i principali avvenimenti politici e culturali della realtà italiana ed europea del 

XV e XVI secolo  

 Conoscere, anche se in maniera elementare, cause, eventi e conseguenze delle 
rivoluzioni borghesi   

 Di fronte alla descrizione di semplici fenomeni di carattere storico sociale, lo studente 
individua i concetti relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi 
effetti e li descrive in maniera semplice ma essenziale 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni 
quadrimestrali 

 Fornire indicazioni ed esemplificazioni  

 Operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati  

 Maggiore puntualizzazione del metodo 

 Incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione)  

 Ricerche e sviluppo d’argomenti  
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MODULO N. 3 – L’ ETA’ NAPOLEONICA. L’ EUROPA DALLA RESTAURAZIONE AL QUARANTOTTO  

Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010)NA 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)    N.A. 

Competenze LL GG  
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento  

 Riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche e 
sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Correlare la dimensione diacronica della storia all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, 
economiche, sociali, scientifiche e tecnologiche 

  

Prerequisiti  

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli 
studenti  

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico  

 Esporre in forma chiara e coerente, fatti e problemi relativi ad eventi storici  

 Conoscere cause, sviluppo ed esiti delle rivoluzioni atlantiche   
 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG  
 Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione in Italia e in Europa tra 

l’XVIII  e il XIX secolo  

Abilità  

da formulare 

 Saper utilizzare fonti diverse per la ricostruzione di un fenomeno storico  

 Saper comprendere la relazione tra eventi storici e idee  

 Saper leggere e confrontare le carte storiche 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche. 

 Cogliere nel passato eventi, temi e problemi che costituiscono le radici del presente. 

 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 con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali  

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche  

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con  
                riferimenti ai contesti nazionali e internazionali  

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali   

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali  
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche  

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 
 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale 
e artistico 

  Lessico delle scienze storico-sociali 

  Principali processi di trasformazione politico-economica, socio-economica e culturale tra 
il secolo XVIII e XIX in Italia e in Europa 

 
  

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere l’ascesa, la vicenda e la politica di Napoleone Bonaparte  

 Conoscere la situazione della politica italiana durante l’età napoleonica  

 Conoscere le cause della Restaurazione e del Congresso di Vienna e le sue 
conseguenze. 

 Conoscere i moti degli anni Venti e Trenta e il Quarantotto   

  

Contenuti disciplinari  
 

 U.D. 1 L’ Impero di Napoleone 

 U.D. 2 L’Italia durante l’età napoleonica  
 U.D. 3 L’Europa dalla Restaurazione al Quarantotto  

 

Contenuti disciplinari minimi 

 Linee essenziali della nascita, organizzazione, espansione e declino dell’Impero 
napoleonico  

 La Restaurazione  

 I moti insurrezionali degli anni Venti e Trenta. Il Quarantotto.  
 

Impegno Orario 

Durata in ore   19  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

× Gennaio 
× Febbraio 
×  Marzo 

□  Aprile 
□  Maggio 
□  Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
× Lezione frontale 
× Debriefing 
× Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
□ Problem solving 
□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
× Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

× Dispense 
× Libro di testo 
× Pubblicazioni ed e-book 
× Apparati multimediali 
× Fotocopie 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova in laboratorio 
□Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo  
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 29 
%. 

Fine modulo 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova in laboratorio 
□Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le verifiche 

 
 Conoscere, anche se in maniera essenziale, i principali fattori materiali che hanno 

determinato il nuovo assetto europeo durante la Restaurazione  

 Individuare di fronte alla descrizione di semplici fenomeni storici e sociali, i concetti 
relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi effetti  

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 
 Puntualizzare la definizione di termini storici  

 Operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati  

 Maggiore puntualizzazione del metodo  

 Incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione)  

  Ricerche e sviluppo d’argomenti  
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MODULO N. 4 – IL RISORGIMENTO E L’UNITA’ D’ITALIA. LE GRANDI TRASFORMAZIONI DELL’ OTTOCENTO. 
Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010)NA 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)    N.A. 

Competenze LL GG  
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento  

 Riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche e 
sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Correlare la dimensione diacronica della storia all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, 
economiche, sociali, scientifiche e tecnologiche 

  

Prerequisiti  

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli 
studenti  

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico  

 Esporre in forma chiara e coerente, fatti e problemi relativi ad eventi storici  

 Conoscere l’ascesa, la vicenda e la politica di Napoleone Bonaparte  

 Conoscere le cause della Restaurazione e del Congresso di Vienna e le sue 
conseguenze. 

 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG  
 Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione in Italia, in Europa e nel 

mondo durante il XIX secolo.    

Abilità  

da formulare 

 Saper utilizzare fonti diverse per la ricostruzione di un fenomeno storico  

 Saper comprendere la relazione tra eventi storici e idee  

 Saper leggere e confrontare le carte storiche 

 Mettere in relazione fenomeni quali il nazionalismo, il colonialismo e l’imperialismo 

 Stabilire confronti tra modelli di sviluppo differenti 

 Individuare nella storia europea ottocentesca le radici del presente 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche. 

 Cogliere nel passato eventi, temi e problemi che costituiscono le radici del presente. 

 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 con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali  

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 
 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale 
e artistico 

  Lessico delle scienze storico-sociali 

  Principali processi di trasformazione politico-economica, socio-economica e culturale 
nel XIX secolo in Italia, in Europa e nel mondo 

 

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere la situazione della penisola italiana prima dell’unificazione 

 Conoscere le vicende risorgimentali: i moti carbonari e mazziniani.  

 Conoscere le correnti politiche in Italia tra il 1830 e il 1848 (Mazzini, Gioberti, Balbo e 
D’Azeglio) 

 Conoscere la svolta liberale di Pio IX, le vicende del Quarantotto italiano e la Prima 
guerra d’indipendenza 

 Conoscere il processo di unificazione nazionale italiana: la politica di Cavour, la 
Seconda guerra d’indipendenza, la spedizione dei Mille, l’avventura di Garibaldi e il 
completamento dell’unificazione italiana.  

 Conoscere la nascita delle nazioni e del nazionalismo nelle Americhe e in Europa  

 Conoscere la cultura, i valori, la mentalità e le prospettive delle società borghesi   
 Conoscere il cambiamento nei rapporti di forza tra l’Occidente e l’Oriente. 

 

  

Contenuti disciplinari  
 

 U.D. 1 Il Risorgimento italiano  

 U.D. 2 L’Italia unita   
          Costituzione e cittadinanza: il diritto di voto - dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana 

 U.D. 3 La nascita di nuove nazioni i America e in Europa 

 U.D. 2 Il trionfo della borghesia  

 U.D. 3 Il dominio dell’Occidente (caratteri generali) 

 

Contenuti disciplinari minimi 

 Linee essenziali del processo di unificazione italiana. I moti insurrezionali degli anni 
Venti e Trenta. Il Quarantotto europeo. Le guerre d’ indipendenza e l’impresa di 
Garibaldi 

Impegno Orario 

Durata in ore   15  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
×  Marzo 

× Aprile 
□ Maggio 
□ Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
× Lezione frontale 
× Debriefing 
× Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
□ Problem solving 
□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
× Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 

× Dispense 
× Libro di testo 
× Pubblicazioni ed e-book 
× Apparati multimediali 
× Fotocopie 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
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□ Virtual – Lab □ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova in laboratorio 
□Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo  
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 23 
% 

Fine modulo 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova in laboratorio 
□Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le verifiche 

 
 Conoscere, nelle linee essenziali, i principali fattori materiali che hanno determinato il 

Risorgimento italiano. Dai moti insurrezionali alle guerre d’indipendenze fino alla 
spedizione dei Mille.  

 Individuare di fronte alla descrizione di semplici fenomeni storici e sociali, i concetti 
relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi effetti  

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 
 Puntualizzare la definizione di termini storici  

 Operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati  

 Maggiore puntualizzazione del metodo  

 Incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione)  

  Ricerche e sviluppo d’argomenti  
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MODULO N. 5 – LO SCENARIO POLITICO ALLA FINE DELL’ OTTOCENTO  

Funzione: nome funzione (STCW 95 Amended 2010)NA 
 
 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010)    N.A. 

Competenze LL GG  
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento  

 Riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche e 
sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Correlare la dimensione diacronica della storia all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, 
economiche, sociali, scientifiche e tecnologiche 

  

Prerequisiti  

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti accessibili agli 
studenti  

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico  

 Esporre in forma chiara e coerente, fatti e problemi relativi ad eventi storici  

 Conoscere l’ascesa, la vicenda e la politica di Napoleone Bonaparte  

 Conoscere le cause della Restaurazione e del Congresso di Vienna e le sue 
conseguenze. 

 

Discipline coinvolte 
 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

ABILITA’ 

Abilità LLGG  
 Riconoscere le principali persistenze e processi di trasformazione in Italia, in Europa e nel 

mondo durante il  XIX secolo    

Abilità  

da formulare 

 Saper utilizzare fonti diverse per la ricostruzione di un fenomeno storico  

 Saper comprendere la relazione tra eventi storici e idee  

 Saper leggere e confrontare le carte storiche 

 Mettere in relazione fenomeni quali il nazionalismo, il colonialismo e l’imperialismo 

 Stabilire confronti tra modelli di sviluppo differenti 

 Individuare nella storia europea ottocentesca le radici del presente 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche. 

 Cogliere nel passato eventi, temi e problemi che costituiscono le radici del presente. 

 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 con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali  

 

CONOSCENZE 
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Conoscenze LLGG  

 
 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale 
e artistico 

  Lessico delle scienze storico-sociali 

  Principali processi di trasformazione politico-economica, socio-economica e culturale 
nel XIX secolo in Italia, in Europa e nel mondo 

 

Conoscenze 

da formulare 

 Conoscere la situazione della penisola italiana prima dell’unificazione 

 Conoscere le vicende risorgimentali: i moti carbonari e mazziniani.  

 Conoscere le correnti politiche in Italia tra il 1830 e il 1848 (Mazzini, Gioberti, Balbo e 
D’Azeglio) 

 Conoscere la svolta liberale di Pio IX, le vicende del Quarantotto italiano e la Prima 
guerra d’indipendenza 

 Conoscere il processo di unificazione nazionale italiana: la politica di Cavour, la 
Seconda guerra d’indipendenza, la spedizione dei Mille, l’avventura di Garibaldi e il 
completamento dell’unificazione italiana.  

 Conoscere la nascita delle nazioni e del nazionalismo nelle Americhe e in Europa  

 Conoscere la cultura, i valori, la mentalità e le prospettive delle società borghesi   
 Conoscere il cambiamento nei rapporti di forza tra l’Occidente e l’Oriente. 

 
 

  

Contenuti disciplinari  
 

 U.D. 1 Il Risorgimento italiano  

 U.D. 2 L’Italia unita   
          Costituzione e cittadinanza:  il diritto di voto - dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
italiana 

 U.D. 3 La nascita di nuove nazioni in America e in Europa 

 U.D. 4 Il trionfo della borghesia  

 U.D. 5 Il dominio dell’Occidente (caratteri generali) 

 

Contenuti disciplinari minimi 

 Linee essenziali del processo di unificazione italiana. I moti insurrezionali degli anni 
Venti e Trenta. Il Quarantotto europeo. Le guerre d’ indipendenza e l’impresa di 
Garibaldi. La nascita del Regno d’Italia. 

Impegno Orario 

Durata in ore   6  

Periodo 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Settembre 
□ Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 

□ Gennaio 
□ Febbraio 
□  Marzo 

□ Aprile 
× Maggio 
× Giugno 

Metodi Formativi 
(E’ possibile selezionare più 

voci) 

□ Laboratorio 
× Lezione frontale 
× Debriefing 
× Esercitazioni 
× Dialogo formativo 
□ Problem solving 
□ Problem 

□ Alternanza scuole – lavoro 
□ Project work 
□ Simulazione – virtual Lab 
□ E-learning  
× Brain – storming 
□ Percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 
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Mezzi, strumenti e 
sussidi 

(E’ possibile selezionare più 
voci) 

□ Attrezzature di laboratorio 
    ○ PC 
    ○  
    ○  
    ○  
□ Simulatore 
□ Monografie di apparati 
□ Virtual – Lab 

× Dispense 
× Libro di testo 
× Pubblicazioni ed e-book 
× Apparati multimediali 
× Fotocopie 
□ Strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradizionale e/o elettronica 
□ Altro (specificare)…………………………………………... 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova in laboratorio 
□Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo  
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

Gli esiti delle misurazioni in itinere 
concorrono nella formulazione della 
valutazione dell’intero modulo nella misura 
del 30 %. 
 
 
Gli esiti delle prove di fine modulo 
concorrono nella formulazione della 
valutazione finale dello stesso nella misura 
del 70 %. 
 
 
La valutazione di ciascun modulo è data 
dalla somma dei due valori ottenuti. 
 
 
La valutazione dell’intero modulo concorre al 
voto finale della disciplina nella misura del 9 
%. 

Fine modulo 

× Prova strutturata 
× Prova semistrutturata 
× Interrogazione orale 
× Verifiche programmate alunni DSA 
□ Prova in laboratorio 
□Relazione 
□ Griglie di osservazione 
□ Comprensione del testo 
□ Prova di simulazione 
□ Soluzione di problemi 
□ Elaborazioni grafiche  

Livelli minimi per le verifiche 

 
 Conoscere, nelle linee essenziali, i principali fattori materiali che hanno determinato il 

Risorgimento italiani: moti insurrezionali, guerre d’indipendenze, spedizione dei Mille, 
unità d’ Italia. 

 Individuare di fronte alla descrizione di semplici fenomeni storici e sociali, i concetti 
relativi allo spazio, al tempo, alle cause di un fenomeno ed i suoi effetti  

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

 
 Puntualizzare la definizione di termini storici  

 Operare una discussione particolareggiata sugli errori rilevati  

 Maggiore puntualizzazione del metodo  

 Incidere sulla disposizione individuale (impegno, motivazione, concentrazione)  

  Ricerche e sviluppo d’argomenti  
 

 

                                                            Il Docente 

                               Prof.ssa Donatella APRILE 
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