
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 OG R AM M A C O N S U N TI V O 
A.S. 2020-2021 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

  
 
          
Classe4tgc2 IndirizzoTecnico della Grafica e della Comunicazione 

Disciplina Storia 

Docente   Brambilla Marisa 
 
 
 

Competenze  
 
 

 
COMPETENZE E ABILITA’  
Esaminare criticamente situazioni e azioni umane nel passato: riconoscere le 
peculiarità di protagonisti, contesti, circostanze, strutture, idee ed eventi. 
Cogliere il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni 
tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita.  
Relazionare su una situazione storica: esporre con ordine dati e connessioni. 
Utilizzare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 
Argomentare le problematiche analizzate anche con utilizzo di fonti e saggi critici, 
formulando fondate ipotesi interpretative del processo storico esaminato. 

 

Contenuti 
 
 

 
PIA giugno 2021- Il Seicento 
La guerra dei Trent'anni e la pace di Vestfalia: egemonia e subordinazione, sovranità e 
interdipendenza. 
L'Italia sotto la dominazione spagnola nel sec. XVII. 
Il rapporto tra potere politico e sviluppo economico, protezionismo e dirigismo, liberismo 
e liberoscambismo. 
Galileo e il metodo scientifico. 
L'Inghilterra nel sec XVII: le premesse della monarchia parlamentare. 
L'assolutismo di Luigi XIV in Francia. 
 
Il Settecento 
La Compagnia delle Indie orientali olandese, commercio mondiale e triangolare. 
Cenni sintetici su economia e società, "Antico regime" ed età moderna, guerra e 
diplomazia nel Settecento. 
Analisi del temine "Illuminismo", l'Enciclopedia e i pamphlets, le conversazioni nei Caffè 
e salotti aristocratici, il cosmopolitismo; parole chiave del discorso illuminista. 
La rivista "Il caffè" e l'attività degli illuministi lombardi. 
Il pensiero politico degli illuministi: l'idea di libertà e la divisione dei poteri dello Stato in 
Montesquieu, l'idea di uguaglianza e sovranità popolare in Rousseau. 
Il "mosaico etnico americano" e le colonie britanniche del Nord America. 
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La Dichiarazione di Indipendenza, la rivoluzione americana e la costruzione degli Stati 
Uniti d’America. 
I fattori di criticità nella nazione francese prima della rivoluzione, le caratteristiche dei 
Tre Stati e il clima sociale di fermento; la presa della Bastiglia, le riforme 
dell’Assemblea nazionale, la monarchia costituzionale in Francia, la fuga del re e la 
crisi della monarchia.  
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
Introduzione alla nascita dei movimenti politici e all'importanza del linguaggio 
rivoluzionario. La svolta del 1792, il periodo del Terrore, il Direttorio. 
L'ascesa di Napoleone; la diffusione degli ideali della rivoluzione, la nascita del 
sentimento patriottico in Italia, la delusione per "il tradimento" della pace di 
Campoformio; la carta politica della penisola italiana nel 1799, le "repubbliche sorelle" e 
le riforme; la nascita del tricolore. 
 
L’Ottocento 
La progressiva assunzione del potere politico da parte di Napoleone, il consenso 
popolare e i plebisciti, le riforme amministrative; l’impero napoleonico: espansione in 
Europa, la campagna di Russia, il declino. 
Il Congresso di Vienna: restaurazione, legittimità, equilibrio; la carta europea dopo il 
Congresso: Stati nazionali, Imperi plurinazionali e nazioni frammentate in più Stati; 
Santa Alleanza e principio di intervento, Quadruplice Alleanza e diplomazia. 
Il romanticismo e l'dea di nazione; le società segrete e i moti insurrezionali in Europa. 
Introduzione alle ideologie ottocentesche: pensiero liberale, orientamento democratico, 
socialismo. 1848: la “Primavera dei popoli”. 
La rivoluzione industriale e le conseguenti trasformazioni sociali. Il Manifesto del partito 
comunista di Marx e Engels. 
Gli Stati Uniti d'America nell'Ottocento. 
Ritardo economico della nazione italiana e aspirazioni risorgimentali; il 1848 in Italia e 
l’ascesa al potere di Luigi Napoleone Bonaparte in Francia (linee generali sintetiche); la 
struttura di governo del Regno di Sardegna nello Statuto Albertino. 
L'azione innovativa di Cavour nel Regno di Sardegna, l'accordo con Napoleone III e la 
prima fase della seconda guerra d'Indipendenza italiana. 
Un programma di realizzazione dell'unità della nazione italiana: la riflessione di Mazzini 
e La Giovine Italia. 
Garibaldi e la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia. 
 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale e partecipata, appunti, schematizzazione. 
Lettura documenti o brevi saggi. 
Utilizzo di strumenti multimediali e contenuti reperibili in rete. 
Approfondimenti: ricerca, relazione, confronto. 
Studio individuale 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Criteri per la valutazione delle prove orali: 
 Conoscenza argomenti 
 Comprensione problemi 
 Descrizione fattori situazione 
 Individuazione nessi 
 Chiarezza e pertinenza espositiva, anche mediante l’uso di strumenti 

multimediali 
 Formulazione interrogativi 
 Ipotesi di giudizio 

 
Criteri per la valutazione delle prove scritte: 
 Correttezza informazioni 
 Completezza dati 
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 Pertinenza alla richiesta 
 Esposizione ordinata e sintetica 
 Procedimento ragionato 

 
Le singole prove e l’attività di ogni alunno nel suo complesso sono state valutate 
apprezzando le conoscenze e le competenze acquisite e valorizzando il percorso 
personale compiuto. 
 
I criteri esposti hanno guidato la valutazione nel contesto dei parametri per la verifica 
degli apprendimenti indicati nel PTOF. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Interrogazioni orali. 
Relazioni con eventuali supporti multimediali. 
Verifica delle conoscenze costituta da domande aperte, spiegazione di parole 
significative in un contesto dato, elaborazione di schemi, analisi di testi e immagini. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
FOSSATI-LUPPI-ZANETTE, Spazio pubblico. Manuale di storia e formazione civile. Dal 
Medioevo alla nascita del mondo moderno.Vol 1 
Dall’antico regime alla società di massa. Vol 2 
 
Quaderno, fotocopie e materiali online;presentazioni, itinerari operativi, documenti 
caricati su Classroom nella Piattaforma Scuola365; LIM 
 

Modalità di recupero 
 
 

 
Modalità indicate nella Programmazione delle attività educative e didattiche del 
Consiglio di Classe: 
− Recupero in itinere: interventi personalizzatio attività di classe 
− Pausa didattica nel mese di gennaio 2021 

 
 
 
Lissone il,5 giugno 2021 
 
 
 


