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Classe: IV AFI2 Indirizzo: Arredi e forniture di interni 
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Competenze  
 
 

Sapere collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi storici dal XVII al XIX sec. 
Correlare la conoscenza storica generale al mondo attuale e alla sfera personale e 
professionale. 
Padroneggiare le fonti storiche e storiografiche. 
 

Contenuti 
 
 

Il ‘600 in Italia e in Europa  
Il Seicento e le monarchie assolute 
La nascita del pensiero scientifico 
Il colonialismo e il mercantilismo 
La Guerra dei Trent’anni 
L’età dei Lumi  
Il miglioramento delle condizioni economico-sociali 
L’Illuminismo 
Il dispotismo illuminato 
Le dottrine politiche ed economiche 
 La rivoluzione industriale 
La rivoluzione americana 
 La rivoluzione francese 
L’età napoleonica 
La Restaurazione 
L’Europa borghese  
La diffusione dell’industria 
La nascita del movimento operaio e del socialismo 
La famiglia e la condizione femminile 
Il Quarantotto  
Napoleone III 
Il Risorgimento italiano  
Caratteri del Risorgimento italiano:ideologie liberali e democratiche. 
Le tappe del processo di unificazione in Italia  
I problemi dell’Italia post unitaria:  
Il compimento dell’Unità 
La Destra storica 
 
Attualità: 
 Dibattiti su temi vari 
 Collegamento degli argomenti di studio con i fatti di attualità italiana e 

internazionale. 
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Metodologie 
 

Richiamo di argomenti già affrontati attraverso domande stimolo rivolte alla classe 
 Lezione frontale. 
 Lezione dialogata. 
 Lavoro di gruppo in classe 
 Lettura del testo per enucleare informazioni e concetti 

       Studio individuale a casa: rielaborazione personale 
 Riflessione su quanto già trattato 
 Fissazione di termini e concetti 
 Attenzione agli avvenimenti contemporanei (uso delle notizie dei giornali e della 
TV) 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
-  Conoscenza degli argomenti 
- Competenze analitico-argomentative 
- Terminologia specifica 
- Contestualizzazione spazio-temporale 

  
Tipologia di verifica: 

- Interrogazione breve 
- Interrogazione lunga 
- Prove semi-strutturate 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Manuale in adozione, fotocopie, schemi e mappe concettuali 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere attraverso la ripresa continua di concetti fondamentali, spiegazione 
di argomenti già trattati ma non assimilati con lezioni frontali o dialogate, schemi, 
correzione dei compiti in classe. Indicazione puntuale di quali argomenti studiare per le 
interrogazioni di recupero. Motivazione di ogni voto orale con indicazioni personali sui 
punti deboli dello studente (proprietà di linguaggio, conoscenza contenuti, fluidità 
esposizione etc.) in modo da sviluppare nell’apprendente la capacità di imparare.  
Recupero obbligatorio 
Eventuale recupero facoltativo 
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