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MODULO  0. (Settembre). 

Conoscenza della classe, analisi dei pre-requisiti, test d'ingresso, progettazione del lavoro da svolgere, definizione del 
contratto formativo. Descrizione in linee generali del programma. Lezione ponte con la classe terza: L'età 
dell'assolutismo. 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Fatti salienti ed 
eventi storici 
studiati durante 
l’anno precedente 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico; 

CONOSCENZE 

Le misure prese in Francia da Richelieu, 
Mazzarino, Luigi XIV e Colbert e in Inghilterra 
da Giacomo I e Carlo I. Eventi e cause della 
guerra dei Trent'anni; cause della crisi del 
Seicento; I motivi dell'arretratezza italiana e 
le condizioni degli Stati italiani; 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper 
collocare nel tempo e nello spazio gli eventi 
storici trattati, acquisire concetti generali relativi 
ai sistemi politici e alle concezioni dello Stato del 
XVII secolo; saper confrontare i cambiamenti 
economici, sociali e politici nei principali Stati 
europei. 

 

 

Modulo 1  LA CIVILTÀ  DEI  LUMI  (ottobre ). 

Unità 1  La società europea del Settecento e l'Illuminismo 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

La crisi del 
Seicento 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere che I fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause economiche, sociali, 
culturali e politiche. 

CONOSCENZE 

Popolazione e agricoltura 

Società e politica dell'antico 
regime 

Le cause e le conseguenze 
delle guerre di successione e 
della guerra dei Sette anni 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica;  saper collocare nello spazio e 
nel tempo gli eventi trattati; saper individuare elementi comuni e 
differenze  nelle politiche degli Stati europei; saper completare 
schemi e mappe concettuali 

 

 

 

 

 



Unità 2. Lo sviluppo  europeo: demografia, commerci  e colonialismo 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

La società di ancien 
regime e le sue 
contraddizioni 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Acquisire I concetti generali relativi all'economia del Settecento prima della rivoluzione 
industriale 

CONOSCENZE 

Lo scenario del mondo nel 
Settecento: l'espansione 
dell'Europa 

L'affermazione del 
commercio triangolare 

ABILITA’ 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali; saper collocare 
nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper 
distinguere tra le informazioni di tipo economico politico e 
sociale saper confrontare i cambiamenti economici, sociali e 
politici nei principali Stati europei. 

 

 

MODULO 2   L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI (Novembre-Gennaio) 

Unità 1   La rivoluzione  americana 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

La società di ancien 
regime e le sue 
contraddizioni 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere il cambiamento sociale e politico in senso sincronico e diacronico; 
Comprendere che I fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause economiche, 
sociali, culturali e politiche; cogliere la rilevanza storica della nascita degli Stati Uniti 
d'America in relazione al presente. 

CONOSCENZE 

La rivoluzione americana 
e la costituzione del 
1787. 

 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio 
e nel tempo gli eventi trattati; saper distinguere tra le cause 
economiche, politiche e sociali della rivoluzione americana; 

 

 

Unità 2  La rivoluzione  francese 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

La società di 
anciem regime e le 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere che I fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause economiche, 
sociali, culturali e politiche; cogliere 



sue contraddizioni 

 

CONOSCENZE 

Parigi 1789: 
l'incendio 
rivoluzionario; 

Dalla monarchia 
costituzionale alla 
repubblica, 

Robespierre, la 
Vandea, il 
Direttorio 

 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e nel 
tempo gli eventi trattati; saper distinguere tra le varie posizioni dei 
movimenti rivoluzionarie dei controrivoluzionari; analizzare criticamente le 
carte costituzionali e le Dichiarazioni dei diritti  confrontandole con con  i  
principi fondamentali della Costituzione italiana saper analizzare in senso 
sincronico e diacronico un evento, un fenomeno, un processo valutandone 
la portata storica. 

 

Unità 3. Dall'età napoleonica ai moti del ‘48 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere che la forza delle armate francesi era dovuta all'interazione di fattori economici, sociali, 
culturali, politici e non solo militari; comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto 
dell'interazione di cause economiche, sociali, culturali e politiche; 

CONOSCENZE 

Le campagne militari di 
Napoleone e i principali 
provvedimenti presi 

Congresso di Vienna 

I moti rivoluzionari: cause, 
eventi e conseguenze 

Il Quarantotto europeo 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello spazio e 
nel tempo gli eventi storici trattati; saper distinguere fra I motivi alla 
base dei moti del 1848 nelle varie realtà europee; 

 

 

 

MODULO 3 (Febbraio) 

Attività di recupero e consolidamento. 

 

 

 

 

 



 

MODULO  4 LA CIVILTA' DELL'EUROPA BORGHESE (Marzo-Aprile) 

Unità 1. Il Risorgimento italiano e la costruzione dello stato unitario 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere che l'unificazione italiana è il risultato di un processo storico complesso ed eterogeneo 

CONOSCENZE 

Le iniziative interne e internazionali di 
Cavour; la seconda guerra di 
indipendenza e la spedizione dei Mille 

 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello 
spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper 
distinguere fra le iniziative di Cavour, Mazzini e Garibaldi 

 
Unità 2 La rivoluzione industriale e la diffusione dell'industria in Europa 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Conoscenza del 
quadro storico e 
politico del 1800 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause economiche, 
sociali, culturali e politiche; 

CONOSCENZE 

L'organizzazione del lavoro. I settori 
produttivi e le invenzioni alla base 
della prima e della seconda 
rivoluzione industriale 

 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare 
nello spazio e nel tempo gli eventi trattati; saper 
distinguere tra gli aspetti economici, sociali e tecnici e 
industriali alla base della prima e della seconda 
rivoluzione industriale 

 
Unità 3. La questione sociale 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

 

L’unità di 
Italia 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Cogliere la rilevanza storica delle lotte e delle conquiste del movimento operaio e socialista in 
relazione al presente; comprendere il cambiamento economico e sociale in senso sincronico e 
diacronico; 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche dell'industrializzazione 
dell'Europa continentale e le condizioni degli operai. 
L'origine delle idee socialiste e comuniste e il loro 
contenuto 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; acquisire 
I concetti generali relativi alle caratteristiche 
fondamentali del pensiero socialista e dei 
movimenti di massa a esso ispirati; 



 

 

MODULO  5   LA CIVILTA' DI MASSA (Maggio-Giugno) 

Unità  1 : la società di massa nel 1800 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI Unità 
d’Italia e contesto socio-
economico europeo 
dell’800 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere l’importanza crescente della borghesia e del proletariato nel quadro 
socio-economico del 1800 e il ruolo della stampa e della società di massa 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche 
dell'industrializzazione dell'Europa continentale e 
le condizioni degli operai. L'origine della 
propaganda politica e la società di massa. 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia 

storica; acquisire I concetti generali 

relativi alle caratteristiche 

fondamentali della società di massa. 

 

 

Unità 2 Le ragioni della politica imperialista e la spartizione del pianeta 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere il cambiamento sociale, politico economico in senso diacronico e sincronico; 
comprendere che I fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause economiche, sociali 
culturali e politiche 

CONOSCENZE 

L'Europa degli stati nazione; le caratteristiche del 
colonialismo ottocentesco; le modalità ella 
colonizzazione dell'Africa e dell'Asia; le motivazioni 
economiche, politiche, ideologiche e religiose alla base 
del fenomeno; il mito della superiorità. 

 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper 
collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 
storici trattati; saper distinguere fra 
colonialismo seicentesco e imperialismo 
ottocentesco 

 

Unità 3 L'Italia liberale: dalla Destra alla Sinistra storica 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause economiche, sociali 
culturali e politiche; 

CONOSCENZE ABILITA’ 



Il dibattito fra Destra e Sinistra 
sull'assetto dello Stato; I provvedimenti 
per affrontare la questione meridionale; 
la terza guerra di indipendenza e la 
conquista di Roma. 

 

Padroneggiare la terminologia storica; saper collocare nello 
spazio e nel tempo gli eventi storici trattati; saper 
distinguere fra Destra e Sinistra storica; saper distinguere 
fra I provvedimenti di carattere economico, sociale e 
politico; individuare le cause del malessere meridionale. 

 


