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Competenze 

Conoscere e ricostruire i processi di trasformazione tra il secolo XVII 
e il secolo XIX in Italia, in Europa e nel mondo.
Conoscere e ordinare nel tempo gli avvenimenti storici e collocarli 
nello spazio.
Cogliere gli elementi di continuità e di discontinuità tra le epoche 
studiare e la società attuale.
Conoscere e riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali 
e gli intrecci culturali.
Conoscere, comprendere e analizzare contesti e fattori che hanno 
favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Comprendere la dinamica di complementarietà tra storia locale e 
globale.
Conoscere e analizzare criticamente le carte internazionali dei diritti 
e la loro evoluzione nel tempo.
Conoscere e usare gli strumenti della ricerca storica.
Conoscere e utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali.

Contenuti
Il Seicento in Italia e in Europa 
Le monarchie assolute in Europa
La nascita del pensiero scientifico
Il colonialismo di Inghilterra, Olanda e Francia: il mercantilismo come 
dottrina economica
Il Settecento: l’Illuminismo
Rivoluzione americana: la nascita degli Stati Uniti
Il dispotismo illuminato in Francia, in Prussia e in Russia
Rivoluzione agricola e rivoluzione industriale in Inghilterra; la 
fisiocrazia
Rivoluzione francese ed impero napoleonico
L’epilogo della Restaurazione
Il primo Ottocento e il Risorgimento in Italia
Industrializzazione in Europa
Le rivoluzioni del 1848
Caratteri del Risorgimento in Italia, le tappe dell’unificazione e la 
Destra storica
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Colonialismo, imperialismo e nazionalismo nell'Ottocento

Metodologie

Richiamo di argomenti già affrontati attraverso domande rivolte alla 
classe. Lezione frontale.
Lezione dialogata.
Studio individuale a casa: rielaborazione personale.
Fissazione di termini e concetti.

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

Comprensione del testo
Competenze
Conoscenza degli argomenti
Riflessione sulla lingua
Produzione scritta /orale

Tipologia di verifica:
- Interrogazione breve
- Interrogazione lunga
- Prove semi-strutturate

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati Manuali in adozione, fotocopie, schemi , mappe concettuali, 

materiale multimediale

Modalità di recupero

 
Recupero in itinere attraverso la ripresa di concetti fondamentali, 
spiegazione di argomenti già trattati, schemi. Indicazione degli 
argomenti da studiare per le interrogazioni di recupero. Motivazione 
di ogni voto orale con indicazioni precise su profitto e competenze.

Lissone il,____________________

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente 

_________________________
                                                                                    Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 – art. 
3 comma 2

_________________________
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	Conoscere e ricostruire i processi di trasformazione tra il secolo XVII e il secolo XIX in Italia, in Europa e nel mondo.
	
	Recupero in itinere attraverso la ripresa di concetti fondamentali, spiegazione di argomenti già trattati, schemi. Indicazione degli argomenti da studiare per le interrogazioni di recupero. Motivazione di ogni voto orale con indicazioni precise su profitto e competenze.

