
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: 0.2      16/04/2019          Pag.: 1 di 1                                            
 
                                                                                                                                                                                                                    
 

P R OG R A M M A  C ON S U N TI V O  
A.S.2018-2019 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 4TGC4 Indirizzo Tecnico grafica e comunicazione 

Disciplina Storia 

Docente Riccardo Quarantelli 

 

Competenze  
 
 

- Sviluppo delle capacità di collegamento fra fenomeni storici e realtà 

attuale 
- Acquisizione di un linguaggio specifico della disciplina storica 

- Sviluppo del senso civico; conoscenza dei diritti e dei doveri dei 

cittadini e del funzionamento dello Stato 

- Analizzare le variabili economiche, sociali, ideologiche e le soluzioni 

tecnologiche che    
concorrono a caratterizzare le società nel loro divenire storico. 

Contenuti 
 
 

- L’Europa di Carlo V (cenni) 

- L’Europa del Seicento (sintesi) 

- La Guerra dei Trent’anni e i nuovi equilibri europei 
 

- L’evoluzione dello stato moderno: 

 - lo stato nel seicento 

- l’assolutismo in Francia 

- La prima rivoluzione inglese 
- nasce la monarchia parlamentare 

 

La società del primo Settecento 

- La società di antico regime 

- Boom demografico e rivoluzione agricola (dagli openfields alle 
enclosures) 

- Il lavoro a domicilio 

- Il nuovo ruolo della borghesia 

 

L’età dell’Illuminismo 

 
Guerre e assolutismo illuminato 

- Le guerre di successione del ’700 

-La guerra dei Sette anni. 

- Guerre e dispotismo illuminato 

 
La prima rivoluzione industriale (sintesi) 

 

La rivoluzione americana 

- La colonizzazione del Nord America 
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- La rivoluzione delle tredici colonie 

- La conquista del West 
 

 La rivoluzione francese 

- La società dei privilegi 

- Dalla rivoluzione alla Costituzione del 1791 

- La fine della monarchia 
- Dal “terrore” al Direttorio 

 

L’età napoleonica (sintesi) 

 

L’età della Restaurazione 

- Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 
- Idee politiche a confronto  

 

La diffusione dell’industria 

- La società europea nell’Ottocento 

- La nascita del movimento operaio 
- Una nuova concezione politica: il socialismo 

 

L'Europa tra il 1848 e il 1870 (sintesi) 

 

Il Risorgimento e l’Unità d’Italia 
- L’Italia, uno sviluppo in ritardo 

- Il Risorgimento e le sue idee 

- Il Quarantotto e la prima guerra di indipendenza 

- Il ruolo guida del Piemonte 

- La seconda guerra di indipendenza 

- Dai Mille alla proclamazione del Regno di Italia 
 

L’Italia unita (sintesi) 

 
Metodologie 
 

- Lezione frontale 

- Lezione frontale partecipata 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Si rimanda alla Griglie di valutazione concordate nei dipartimenti di 

materia. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Storia in corso 1 e 2, De Vecchi-Giovannetti, Pearson 

Modalità di recupero 
 
 

Si rimanda alla Scheda di programmazione del C.d.C. 

 
 

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