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Obiettivi - Acquisire una conoscenza globale della disciplina e specifica delle tematiche 

proposte. 
- Saper comprendere, interpretare, periodizzare ed individuare nel tempo i 
principali eventi e saperli riportare sul piano delle dinamiche attuali. 
- Saper riconoscere i fondamenti scientifici della disciplina e le principali 
metodologie. 
Saper utilizzare le fonti storiche. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento: 
 
- Conoscenza dell’ordine cronologico dei principali eventi studiati. 
- Conoscenza delle principali cause e conseguenze relative ad ogni evento della 
storia in programma.  
- Valutazione orale con i dovuti supporti compensativi e misure dispensative. 
 

Metodi - Lezione frontale partecipata 
- Dibattito su temi afferenti alla disciplina 
- Lettura di brani; analisi di fonti storiche; analisi di cartine geografiche; 
costruzione di linee temporali 

Strumenti - Libro di testo in adozione 
- Fotocopie fornite dal docente 
- Schemi riassuntivi 

Criteri di 
valutazione 

- Votazione in decimi 
- Verifica formativa orale in itinere 
- Verifica sommativa orale in itinere 
- Attenzione, partecipazione ed interventi in classe 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

                                                                                           

1^ QUADRIMESTRE 

                                                                  

2^ QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov. Dicemb./Genn. Febbraio/Marzo Aprile/Maggio 

LA MONARCHIA 

ASSOLUTA IN FRANCIA 

L’assolutismo di Luigi 

XIV:  

- Politica interna 

- Amministrazione 

- Politica religiosa 

- Politica economica (il 

Mercantilismo di 

Colbert) 

 

LA RIVOLUZIONE 

INGLESE 

La guerra tra Carlo I e il 

Parlamento 

La dittatura di Oliver 

Cromwell 

La Gloriosa Rivoluzione 

 

L’ILLUMINISMO 

Caratteristiche storiche 

e culturali generali 

 

IL DISPOTISMO 

ILLUMINATO 

Chiarimento del 

concetto di Dispotismo 

illuminato 

LA RIVOLUZIONE 

AMERICANA 

Le colonie inglesi in 

America 

settentrionale 

Le cause dei 

contrasti tra la 

Corona e le colonie: 

il Boston Tea Party 

La guerra 

d’indipendenza 

Caratteristiche della 

Costituzione degli 

Stati Uniti d’America 

 

LA RIVOLUZIONE 

FRANCESE 

La società 

dell’Ancien Regime 

Gli Stati generali e 

l’inizio della 

rivoluzione 

L’Assemblea 

costituente 

La Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e 

del cittadino 

La condanna di Luigi 

XVI 

Il Terrore 

Il periodo del 

L’ETÀ 

NAPOLEONICA 

Le campagne d’Italia 

e d’Egitto 

Il colpo di stato di 

Napoleone 

Le riforme nel 

periodo del 

consolato 

Il periodo imperiale 

e la conquista 

dell’Europa 

La campagna di 

Russia 

La fine dell’Impero 

napoleonico 

 

LA RESTAURAZIONE 

Il Congresso di 

Vienna 

 

LA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE 

Caratteristiche 

generali 

 

LA SOCIETÀ 

BORGHESE 

INDUSTRIALE 

Nascono le classi 

L’UNITÀ D’ITALIA 

Il Risorgimento: 

correnti generali 

La prima guerra 

d’indipendenza 

La seconda guerra 

d’indipendenza 

La spedizione dei 

Mille 

La formazione del 

Regno d’Italia 

La terza guerra 

d’indipendenza 

L’annessione di 

Roma 

 

 



 

 

 

 

 

La Prussia di Federico II 

Le riforme della 

monarchia asburgica 

La Russia di Caterina II 

Le guerre del ‘700 

La spartizione della 

Polonia 

 

 

 

Direttorio 

 

sociali: i borghesi e 

gli operai 

Le prime 

associazioni operaie 

 

MOTI E RIVOLTE 

LIBERALI NELL’800 

Le società segrete 

I moti del ’20-‘21 

I moti degli anni ‘30 

IL 1848 

 


