
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
Operatore del legno 
Disegno d'arredo 

Istituto di Istruzione Superiore"Giuseppe Meroni" 
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni 
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico  
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
Grafica e Comunicazione 
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 
Indirizzo Design 
 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 
Rev: 0.216/04/2019Pag.: 1 di 1                                            
 
 
 

P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S. 2018-2019 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            

Classe 4^ Indirizzo AFI1 

Disciplina STORIA 

Docente F. SALAMINO 

 

Competenze  
 
 

1. Correlazione della conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

2. Riconoscimento degli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, delle connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e delle trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

3. Acquisizione del metodo storiografico e sviluppo di un approccio critico nei 
confronti della realtà 

4. Collegamento fra fenomeni storici e realtà attuale 
5. Sviluppo e messa in atto delle capacità di confronto, valutazione e critica 
6. Sviluppo del senso civico; conoscenza attiva dei diritti-doveri dei cittadini e 

del funzionamento dello Stato. 
 

Contenuti 
 
 

1. Dall’Ancien régime all’età dei lumi  
- Ripasso dei concetti di “assolutismo” e delle caratteristiche dell’Ancien 

régime 
- Il miglioramento delle condizioni economico-sociali (boom demografico; 

rivoluzione agricola; passaggio dagli open fields  alle enclosures) 
- L’Illuminismo (i valori – eguaglianza, tolleranza, libertà, laicità, giustizia –; 

l’importanza della ragione, del sapere e della cultura; la teoria dello stato; il 
principio del femminismo; la politica economica) 
 

2. L’età delle rivoluzioni  
- Il dispotismo illuminato (fisco, giustizia e riforme europee) 
- La riforma della guerra e le guerre di successione in Europa 
- L’Italia tra arretratezza e rinnovamento. 
- Un secolo di rivoluzioni; agricola; demografica; industriale; americana; 

francese 
- L’età napoleonica 
- La Restaurazione 
- L’inizio del Risorgimento italiano 

 
3. L’Europa borghese  
- La diffusione dell’industria 
- La nascita del movimento operaio e del Socialismo 
- La famiglia e la condizione femminile 
- L’Europa verso la metà del XIX secolo: 
 Il Quarantotto 
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 Napoleone III in Francia 
 L’unificazione tedesca 
 L’età d’oro della Gran Bretagna 

 
4. Il Risorgimento e l’Unità d’Italia  
- L’arretratezza italiana 
- Il Risorgimento e le sue idee 
- Le tre guerre di indipendenza 
- Il ruolo del Piemonte 
- Lo Statuto albertino e la Costituzione repubblicana 
- L’unità d’Italia 
- I problemi dell’Italia unita (analfabetismo; questione meridionale; questione 

sociale) 
- Destra storica e sinistra storica 
- Il passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana: il 

referendum e la prospettiva moderna del lavoro. 
 

5. Cittadinanza e Costituzione  
- Legame dei diversi argomenti trattati con i vari aspetti della Costituzione 

italiana e con i principi della cittadinanza. 
- La Costituzione italiana: il lavoro, la laicità, la libertà d’espressione. 
- Legame dei diversi argomenti trattati con l’attualità politico-economica 

dell’Italia e dell’Europa odierne; organizzazione di dibattiti e di momenti di 
riflessione collettiva. 
 

6. Lavoro su documenti e fonti storiografiche  
Conoscenza e sperimentazione del lavoro storiografico attraverso le 
diverse attività che gli sono specifiche: 

 analisi e confronto di diverse fonti (documenti storici ufficiali quali dichiarazioni, atti, 
testi di legge; opere d’arte; lettere private; testimonianze; testi letterari; carte 
geografiche e mappe; statistiche; grafici) 

 ricerca personale di nessi tra i fatti e le loro testimonianze materiali 
 costruzione di ipotesi sui fatti incerti della storia e/o sulla loro influenza nel mondo 

attuale. 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata/partecipata 
- Cooperative learning 
- Dibattito argomentativo 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libro di testo in adozione 
- Schemi forniti dall’insegnante 
- Video 
- Attività pratiche 
- Schede di lettura 

Modalità di recupero 
 
 

Interrogazioni scritte e orali 

Lissone il 4/6/2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
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_________________________ 


