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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• Dalla frammentazione del potere allo Stato moderno. I pilastri dello 

Stato: esercito, burocrazia e diplomazia. Il concetto di sovranità in 

Bodin. 

• Il progetto imperiale di  Carlo V. Il conflitto con i Valois fino alla pace 

di Cateau – Cambrésis 

• Martin Lutero e la riforma protestante. Aspetti dottrinali e caratteri 

della Chiesa riformata. Lo scontro religioso nell’impero fino alla pace 

di Augusta. 

• Le diverse correnti della Riforma religiosa. Il calvinismo.  L’Atto di 

supremazia e la nascita della Chiesa anglicana. Stato e chiesa in Europa 

nell’età della Riforma 

• La Controriforma e le guerre di religione. Le guerre di predominio in 

Europa e nel Mediterraneo. L’Europa della Controriforma. 

• Il regno di Filippo II: un sovrano controriformista. La sfida alle potenze 

protestanti e la nascita della Repubblica delle province unite. Lo 

scontro con L’Inghilterra.  

 

PERIODO: settembre - ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

 

• L’Inghilterra elisabettiana 

• La guerra dei Trent’anni: cause e conseguenze. 

• L’assolutismo in Francia da Richelieu a Luigi XIV.   La 

riorganizzazione dello Stato e la politica economica. La politica 

religiosa: la revoca dell’editto di tolleranza. 

 

PERIODO: novembre - dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE • Le rivoluzioni inglesi e il modello della monarchia costituzionale PERIODO: dicembre     - gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

• L’Illuminismo:la nuova concezione della ragione, i principali 

esponenti. L’Encyclopédie. Il deismo, l’agnosticismo e l’ateismo. La 

critica sociale e le nuove teorie economiche: la fisiocrazia  e il 

liberismo. Le diverse concezioni politiche di Voltaire, Montesquieu e 

Rousseau. L’opera di Beccaria e la riforma del diritto penale. 

• L’Italia nel Settecento: l’assetto geopolitico. 

PERIODO: gennaio  



 

 

• Il Dispotismo illuminato: Il riformismo settecentesco. Il 

giurisdizionalismo.  

• La  rivoluzione industriale. Il fenomeno delle recinzioni inglesi e 

la rivoluzione agraria. Una rivoluzione energetica. 

• L’ espansione commerciale. la rivoluzione dei trasporti. Il  

sistema di fabbrica. L’industria del cotone quale settore trainante. 

Gli effetti sociali dell’industrializzazione. 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• La Rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 

- Le tredici colonie inglesi 

- Le cause del conflitto 

- La formazione di uno Stato nuovo 

- La Dichiarazione di indipendenza  

- Il modello Confederale e quello federale 

- I poteri nella Costituzione americana 

• La Rivoluzione francese 

- Alle origini della Rivoluzione: la crisi economica e le proposte di 

riforma fiscale 

- Che cos’è il terzo Stato? 

- La convocazione degli stati generali e i cahiers de doléances 

- L’inizio della Rivoluzione: dal giuramento della pallacorda alla 

presa della Bastiglia 

- Una doppia rivoluzione: l’Assemblea costituente e il popolo 

- L’abolizione dei diritti feudali e la Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino 

- La nascita dei club e la fuga del re 

- La Costituzione del 1791 

- La fase democratica e del Terrore: 1792 – 1794 

- La proclamazione della repubblica  

- La guerra, l’inflazione e la rivolta della Vandea 

- La svolta autoritaria del 1793 

• La Francia del Direttorio. Moderatismo e radicalismo. La 

congiura degli Eguali 
 

PERIODO: febbraio - marzo 



ARGOMENTI/CONOSCENZE 

• La Francia e l’Europa nell’età napoleonica 

- La campagna d’Italia e il trattato di Campoformio. Le repubbliche 

sorelle. Dal Direttorio al Consolato. La fine della repubblica e la 

nascita dell’Impero. 

- Lo Stato napoleonico: eguaglianza giuridica e autoritarismo 

politico. 

- Il Codice civile. Legislazione e amministrazione. 

- La politica espansionistica. I principi della Rivoluzione dalla 

Francia all’Europa: la parabola di Napoleone. 

• Le contraddizioni dell’età della Restaurazione: l’equilibrio di  

Vienna e i fattori di tensione. 

• La “primavera di popoli”: le rivoluzioni del 1848 

• Il processo risorgimentale italiano 

 

PERIODO: aprile - maggio 

 

ABILITÀ 

 

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina sia generali, sia 

connessi alle sue principali specializzazioni settoriali (ambientale, politico-istituzionale, sociale, 

economica, culturale, tecnologica). 

• Analizzare e interpretare testi storici (scritti, audiovisivi, multimediali), individuando il punto di vista, 

le argomentazioni e i riferimenti documentali. 

• Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia e per rendere conto in maniera critica di scelte 

storiografiche alternative. 

• Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche, materiali di diversa tipologia. 

• Comunicare storia secondo modelli sia schematici sia discorsivi, secondo forme diverse (scritte, orali, 

multimediali) e secondo diversi registri (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo). 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

• Costruire-decostruire il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e spaziali (planetaria, di 

grandi aree, nazionale, locale), i soggetti e le diverse variabili ambientali, economiche, sociali, politiche 

e culturali nelle loro interrelazioni. 

• Esercitare la critica di una fonte (intenzionalità, coerenza interna, rapporto con il contesto, 

attendibilità). 

• Riconoscere e leggere le testimonianze del passate presenti sul territorio. 

• Individuare permanenze, cesure, mutamenti e rilevanze storiche, avanzando ipotesi interpretative circa 

la genesi del presente 



 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

• Imparare ad imparare  

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Saranno utilizzati il manuale, di testo in adozione ,  schede digitali, la lim, presentazioni PPT, filmati, 

trasmissioni televisive e interviste per lo studio di alcuni temi particolarmente significativi. Grafici  e 

ttabelle.  

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

• lezioni euristiche interattive con interventi-stimolo; la spiegazione non vorrà mai essere esauriente 

nell’insieme in un solo momento, ma sarà realizzata attraverso anticipazioni, deduzioni, ipotesi del 

docente e dei ragazzi stessi; 

• lavori individualizzati e di gruppo; discussioni e dibattiti; cooperative learning 

• Approccio interdisciplinare  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

• Come meglio specificato nella nota 1, per la presente sezione si rimanda a quanto stabilito in sede di 

Dipartimento di Area Umanistica, come da verbale dello stesso, del giorno 14/09/2018.   La valutazione 

terrà conto in particolar modo dell’impegno e della partecipazione dimostrata dall’alunno, dell’intero 

percorso scolastico e dei risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità. In caso di 

DAD, gli alunni saranno valutati mediante interventi e brevi colloqui in video conferenza, mediante 

elaborati, anche interdisciplinari, restituiti mediante registro elettronico o posta elettronica. 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


