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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 4 Indirizzo TGC3 

Disciplina STORIA 

Docente Anna LODI 

 

Competenze  
 
 

1.Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali 

2. Padroneggiare i concetti approntati dalla storiografia per individuare e 

descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, 

rivoluzione, restaurazione, decadenza, progresso, struttura, congiuntura, ciclo, 

tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione, crisi 

3. Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità 

dell'epoca studiata, saperli interpretare criticamente e collegare 

4. Cogliere il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni 

tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita 

Contenuti 
 
 

 

La controriforma: 
 La risposta di Roma alla riforma: tra repressione e moralizzazione 

 

L’Europa del Seicento: l’Inghilterra 
 L’Inghilterra di Elisabetta I. La cultura e il teatro in epoca elisabettiana. 
 La prima rivoluzione inglese.  
 La gloriosa rivoluzione e l’Inghilterra degli Stuart. 

 

L’Europa del Seicento: l’economia e la crisi 
 Il sistema economico e commerciale del Seicento. Il commercio 

triangolare e la tratta degli schiavi: un nesso con la modernità delle 
migrazioni. Visione del film Welcome 

 La crisi economica: cause e conseguenz 

 

L’Europa del Seicento: la Francia di Re Sole 
 La nascita della monarchia assoluta 
 Le caratteristiche dello stato assoluto di Re Sole  
 Le difficoltà del regno 

 

La rivoluzione industriale 
 Perché la rivoluzione industriale si sviluppa in Inghilterra? 
 I settori di sviluppo 
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 Le conseguenze sociali della rivoluzione 
 

La rivoluzione americana 
 Le colonie americane: le differenze fra Nord e Sud 
 Le cause della rivoluzione: protezionismo inglese e Boston Tea Party 
 Gli eventi principali  
 La nascita deli Stati Uniti e la dichiarazione di Indipendenza (lettura 

della fonte) 
 

La rivoluzione francese e la Francia Napoleonica 
 Le cause congiunturali e strutturali della rivoluzione 
 Dall’assemblea generale alla presa della Bastiglia 
 La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (lettura della fonte). 

Un confronto con la Dichiarazione dei Diritti umani dell’ONU 
 La convenzione e il direttorio, il periodo del terrore 
 L’affermazione di Napoleone: da generale ad imperatore 
 La creazione dell’impero napoleonico 
 Le sconfitte e la caduta di Napoleone 

 

L’Europa dell’Ottocento: i moti e il risorgimento 
 La restaurazione: principi, la Santa Alleanza e il confronto con l’ONU 
 I moti insurrezionali del 1820 e del 1830 

 
Le idee politiche dell’800: reazionari, conservatori, liberali e democratici 
Le prime idee socialiste 
La società europea dell’800: crescita demografica e urbanesimo. 
La nascita del movimento operaio, ideale cooperativo e nascita dei sindacati 
I movimenti politici della classe operaia: cartismo e socialismo utopistico 
Marx e il socialismo scientifico, Bakunin e l’idea anarchica. 

 

Cittadinanza e costituzione 
 La dichiarazione dei diritti umani: un confronto 
 La giornata della memoria: il giardino dei Giusti e il percorso storico 

dell’antisemitismo.  
Notizie su ambiente, partecipazione attiva e salvaguardia del pianeta 
Visione dei fil, Zootropolis e Diaz 

Metodologie 
 

Lezione partecipata 
Ricerche tramite smartphone 
Discussione guidata 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si rifanno a quelli di Istituto approvati e pubblicati nel 
PTOF. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

“Storia in corso” Vol.2, G. De Vecchi, G. Giovannetti, Pearson 
Materiali prodotti dall’insegnante 
 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 
Settimane di recupero dal 7/1/2019 al 19/1/2019 

 
 
 

Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
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