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Competenze  
 
 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
C1 Imparare a imparare. 
 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
 

COMPETENZE EUROPEE  
E1 Comunicazione nella madrelingua 
E3 Competenza digitale 
E4Imparare ad imparare 
E5 Competenze civiche e sociali 
E7 Senso di iniziativa e imprenditorialità 
E8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Contenuti 
 
 

-Dall'Europa al mondo: i diversi volti dell'Oriente; la "nuova via della seta"; la 
frontiera dell'Atlantico: le nuove tecniche di navigazione; i viaggi portoghesi; la 
scoperta delle Americhe:"Buscar el Levante por el Poniente"; le conseguenze 
delle scoperte geografiche; l'America pre-colombiana;  Maia, Aztechi e Inca; 
provvedimenti e leggi dei sovrani spagnoli; lo sterminio dei nativi; (letture: La 
civiltà si può esportare? 
- Adam Smith-Noam Chomsky: Il carattere catastrofico della conquista) 
- L'Europa nel '500; il quadro geopolitico europeo nel Cinquecento; l'Italia, 
terra di conquista delle potenze straniere; la nascita dello stato moderno e le 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 3 

 

 

 

 

 

sue caratteristiche: la nascita della burocrazia e  
le resistenze al programma dell'assolutismo 
- L'Umanesimo filosofico e la posizione dell'uomo nel cosmo; “E' ancora 
possibile il messaggio dell'Umanesimo?”; dalla tecnica alla tecnologia; i 
protagonisti del Rinascimento; la nascita dell'industria editoriale  
-La riforma protestante  e la Controriforma o Riforma cattolica; (letture: Max 
Weber: Dottrina della predestinazione e nascita del capitalismo; Giuseppe 
Galasso Rinascimento e Riforma, differenze e affinità) 
- Stati e religioni in guerra tra XVI e XVII secolo 
- L’editto di Nantes; (lettura: Il compromesso dell'editto di Nantes, di Gigliola 
Fragnito) 
- La guerra dei Trent'anni e la pace di Vestfalia 
- Lo stato imprenditore e il mercantilismo 
- L'assolutismo francese del '600 
- La Rivoluzione inglese 
- La Francia dopo Luigi XIV e la società di Antico regime 
- La monarchia dei Savoia e il Regno di Sardegna 
- L'illuminismo: cambiare il modo comune di pensare. 
Il contratto sociale e la sovranità popolare; pena di morte: Beccaria e 
Rousseau a confronto 
- Il continente americano nel '700 e la Rivoluzione americana; gli Stati Uniti e 
la loro Costituzione 
- La Francia del XVIII secolo e la Rivoluzione francese 
- Napoleone in Italia 
- La rivoluzione industriale;rivoluzione industriale e  "economia minerale"; 
rivoluzione industriale e sviluppo tecnologico; le trasformazioni sociali della 
rivoluzione industriale: città operaia e città borghese; borghesia e proletariato; 
nascita dei sindacati, riforme e conquiste 
- Le principali ideologie ottocentesche: l’ideologia liberale e l’ideologia 
socialista 
- La Restaurazione 
- Il Risorgimento e le sue anime 
 
 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale, con una specifica attenzione alla partecipazione attiva 
degli studenti, in particolar modo in occasione di discussioni guidate, utili ad 
accertare l'avvenuta acquisizione dei contenuti proposti e ad avviare un 
dibattito costruttivo; lezione partecipata; esercitazioni in classe; lavori di 
gruppo. 
Organizzazione individuale del lavoro di studio, dopo che in classe siano 
state esposte e messe alla prova differenti metodologie. 
Controllo dei lavori a casa.  
 
In riferimento alla DDI (scuola 365): 
 
 Lavoro individuale 
 Lazione partecipata 
 Esercizi e studio guidati 
 Flipped Classroom 
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 Lavori di gruppo (on-line) 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Modalità di verifica: 
 

 Verifiche strutturate e semi-strutturate 
 Domande aperte 
 Verifiche orali  
 Esposizione di approfondimenti individuali o di gruppo 
  

In riferimento alla DDI: 
 
Le tipologie di prova previste per la didattica in presenza saranno 
somministrate tramite le piattaforme di scuola365; le interrogazioni orali 
avverranno in meet. 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in adozione; eventuali altri libri o materiale fornito dal docente; 
vocabolario; LIM; computer e programmi dedicati alla DDI 

 

Modalità di recupero 
 
 

- recupero in itinere 
- sospensione dell’attività didattica a gennaio 

 
 
 
Lissone il, 7/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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