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Classe 4^AFI1 Indirizzo Arredi e Forniture d’Interni 

Disciplina STORIA 

Docente Prof.ssa Francesca 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  

- L’Italia tra arretratezza e rinnovamento 
- Un secolo di rivoluzioni; agricola; demografica; industriale; americana; 

francese 
- L’età napoleonica 
- La Restaurazione 
- L’Europa e i moti rivoluzionari 

 
3. L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 

- L’imperialismo e la situazione politica delle potenze europee 
- La diffusione dell’industrializzazione e la Seconda Rivoluzione 

industriale 
- Il movimento operaio e il socialismo 
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Metodologie 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

Lissone il 3/5/2021 

La famiglia e la condizione femminile 

4. Il Risorgimento e l'Unità d'Italia
Cenni alla situazione italiana precedente all'Unità, alle idee del
Risorgimento e alla situazione postunitaria. Consegna dì uno schema
dettagliato da completare per le vacanze estive.

5. li lessico storico

Lavoro sulle parole della storia, sul loro significato e sui loro usi.

6. Lavoro su documenti e fonti storiografiche
Conoscenza e sperimentazione del lavoro storiografico attraverso le
diverse attività che glì sono specifiche:
- analisi e confronto dì diverse fontì (documenti storici ufficiali quali

dichiarazioni, atti, testi di legge; opere d'arte; lettere private;
testimonianze; testì 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.

Lezione frontale 
Lezione dialogata/partecipata 
Cooperative learning 
Dibattito argomentativo 

Interrogazioni scritte e orali 
Interpretazione di documenti storici 
Compilazione di carte geografiche mute 
Confronti tra eventi storici e fatti d'attualità 

Libro di testo in adozione 
Schemi forniti dall'insegnante 
Video 
Attività pratiche 

Interrogazioni scritte e orali 

I Rappresentanti degli Studenti I I/la Docente 
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