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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Cdc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA n. 1 
 

L’età  
dell’assolutismo 

 
 

Unità 1.1  

Il Seicento:  

il secolo moderno  

- Il Seicento, un’epoca piena di contraddizioni. 
- Dalla crisi a un nuovo mondo. 
- La rivoluzione dei consumi. 
- L’elaborazione dello Stato moderno. 

Unità 1.2 

Galileo Galilei 

(interdisciplinare 

Italiano-Storia)  

- La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
- Il Copernicanesimo e le Sacre Scritture. 
- Il metodo galileiano. 
- La nuova prosa scientifico-letteraria. 
- Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. 

- La rivoluzione scientifica: invenzioni e scoperte. 

Unità 1.3  

Lo Stato assoluto:  

la Francia  

di Luigi XIV 

- La Francia di Luigi XIV e gli anni della Fronda. 
- I provvedimenti del re e il trasferimento a Versailles. 
- Le politiche economiche e fiscali di Colbert. 
- Lo Stato assoluto e il ruolo del re. 
- Le guerre del Re Sole: trionfo e rovina della Francia. 

Unità 1.4 

Lo Stato 

parlamentare 

inglese  

- La nuova borghesia inglese. 
- Il trono agli Stuart. 
- La guerra civile. 
- Dalla Repubblica alla dittatura di Cromwell. 
- La Gloriosa Rivoluzione e la nascita della monarchia 

costituzionale.   

Unità 1.5  

Il primato 

dell’Europa 

- Scoperta e “conquista” dell’America*. (*Raccordo con il 3° anno) 

- La tratta degli schiavi e il commercio triangolare. 
- Il sistema “economia-mondo”. 
- L'Italia spagnola. 
- L’indipendenza della Repubblica di Venezia. 
- Le cause del declino italiano. 

 

 

UDA n. 2 
 

L’età delle 
rivoluzioni 

Unità 2.1  

Illuminismo 

(interdisciplinare 

Italiano-Storia) 

- La fede nella ragione e la rivoluzione dei valori. 
- Il ruolo degli intellettuali e la divulgazione del sapere:  
  l’Enciclopédie.  

- Il pensiero economico, filosofico-politico illuminista.   
- Il “dispotismo illuminato”.  
- La produzione letteraria.  
- L'Illuminismo italiano. 
- C. Beccaria: la vita e le opere; Dei delitti e delle pene.  

Unità 2.2 

La Prima  

rivoluzione 

industriale    

- Perché in Inghilterra.  
- La rivoluzione agricola.  
- Accumulazione del capitale, innovazioni tecnologiche e 

decollo della Rivoluzione industriale. 
- Urbanesimo, esplosione demografica, rivoluzione dei 

trasporti. 
- Le problematiche del lavoro industriale: Luddismo e 

Leghe operaie. 



Unità 2.3  

La rivoluzione 

americana   

- Le tredici colonie inglesi d'America. 
- La lotta contro le tasse.  
- La Guerra d’Indipendenza. 
- La Dichiarazione d’indipendenza e la Costituzione degli 

Stati Uniti. 

- Le classi di una società aperta. 

Unità 2.4 

La Rivoluzione 

francese  

- La Francia in crisi: privilegi nobiliari e crisi finanziaria. 
- Dagli Stati generali allo scoppio della rivoluzione. 
- La Francia in guerra. 
- La caduta della Monarchia e la nascita della Repubblica 
- Dalla dittatura di Robespierre alla fine del “Terrore”. 

Unità 2.5 

L’età 

napoleonica 

- Il governo del Direttorio. 
- La Campagna d'Italia e le Repubbliche giacobine. 
- La Campagna d'Egitto. 
- Il colpo di Stato e la fine della Rivoluzione. 
- Riforme e Codice napoleonico. 
- La fondazione dell'Impero e la fine della Repubblica. 
- Lo scontro con l'Inghilterra e la spartizione dell'Europa. 
- La Campagna di Russia e la fine di Napoleone. 

 

UDA n. 3 
 

Il Risorgimento 
 

Unità 3.1 

L’età della 
Restaurazione 

- Il congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa. 
- I principi di legittimità e di equilibrio. 
- L’alleanza “Trono-Altare”. 
- Il principio d’intervento e la Santa Alleanza.    
- L’età della Restaurazione: conservatori e oppositori.  
- Le società segrete. 

Unità 3.2 

I moti 

rivoluzionari  

- Risorgimento: definizione e periodizzazione. 
- L’età della Restaurazione.  
- Le società segrete e la Carboneria. 
- Le prime ondate rivoluzionarie.  
- I repubblicani di Mazzini e la Giovine Italia. 

- Il federalismo di Gioberti e di Cattaneo. 
- I liberali del progetto unitario di Cavour. 

Unità 3.3 

Le guerre di 

indipendenza 

- Il ‘48 in Italia e in Europa. 
- La Prima guerra d'indipendenza. 
- La repressione in Italia dopo il ’48. 
- Il Partito d’Azione e la fine del sogno mazziniano. 
- La modernizzazione del Piemonte e il governo Cavour.  
- La Guerra di Crimea e la 2ª guerra d’Indipendenza. 
- La spedizione dei Mille e l’Italia unita. 

Unità 3.4 

L’Italia unita 

- La situazione italiana nel 1861. 
- Il risanamento del debito pubblico.  
- L’agricoltura e le condizioni dei contadini. 
- Nascita, diffusione e repressione del brigantaggio. 
- La “Questione romana”. 
- La Terza guerra d'indipendenza e Roma capitale.  

 

UDA n. 4 
 

 Rivoluzione    
 industriale e 
colonialismo 

Unità 4.1 

La 2ª rivoluzione 

industriale 

- La crisi di fine secolo e la svolta del capitalismo. 
- Un’epoca di trasformazioni: invenzioni, scoperte, nuove 

industrie, crescita demografica e urbanesimo... 
- Il movimento operaio. 

Unità 4.2 

L’età del 

colonialismo 

- La rivalità tra le potenze europee e il colonialismo.  
- La Conferenza di Berlino. 
- La spartizione dell'Africa. 
- La Cina e le Guerre dell’oppio. 
- La dominazione inglese in India. 
- Il dominio economico deli Stati Uniti. 



Unità 4.3 

L’Italia  

umbertina  

- Un periodo di cambiamenti. 
- Le riforme di Depretis. 
- Le inchieste sociali e le proteste dei lavoratori. 
- La Sinistra di Crispi.  
- Dossier: L’emigrazione italiana. 

 Area tematica 

COSTITUZIONE 

Educazione alla 

legalità e contrasto 

alle mafie.     

- Percorso incentrato sull’analisi di testimonianze, 
inchieste, articoli e saggi sulla storia delle mafie e del 
loro “successo”.   
 

(INSEGNAMENTO TRAVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA, D.M. 
n. 35, 22/06/20, Allegato C). 

 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenze disciplinari 

1. Contestualizzare e descrivere un contesto storico: contestualizzare gli avvenimenti nel tempo 

e nello spazio; individuare i caratteri fondamentali di un periodo storico e saperne descrivere 

l’evoluzione. 

2. Individuare differenze, analogie, relazioni: riconoscere le condizioni storiche che hanno 

determinato i fatti storici; analizzarne le soluzioni e le conseguenze; riconoscere e saper 

esporre le relazioni esistenti. 

3. Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare periodi e sistemi economici, 

politici e sociali diversi.  

4. Potenziare la padronanza delle basi concettuali e terminologiche della disciplina storica: 

esporre in modo chiaro e corretto utilizzando un lessico appropriato; conoscere e usare con 

proprietà i concetti fondamentali e i termini specifici del linguaggio storico. 

5. Consolidare la capacità di utilizzare gli strumenti propri della disciplina: lettura e analisi di fonti 

storiche di diverso tipo; utilizzazione di carte storiche e tematiche, grafici, schemi, tabelle e 

mappe concettuali, ricavandone dati e informazioni.  
 
 

Competenze trasversali 

1. Sviluppare la capacità di cogliere relazioni ed effettuare collegamenti interdisciplinari. 

2. Acquisire o rafforzare la capacità di trasferire in altri contesti le conoscenze e le competenze 

acquisite (capacità di transfert).  

3. Sapere interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali motivati e coerenti. 

4. Sviluppare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione.   
 

Obiettivi minimi 

1. Conoscere i caratteri e le linee di sviluppo essenziali dei periodi storici presi in esame. 
2. Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici nel tempo e nello spazio.  
3. Sapere individuare cause e conseguenze degli eventi e/o fenomeni trattati. 
4. Esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro, corretto e con un lessico appropriato. 
 
 
3. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED  

    EXTRACURRICOLARI/MODALITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità:  

 interventi di recupero in itinere; 

 sportelli didattici; 

 corsi specifici; 

 attività di potenziamento. 

Durante l'a.s. la classe aderirà ad eventuali proposte di rilevante interesse didattico-culturale, ad 
integrazione dei progetti e delle attività già deliberate dal Consiglio di classe.  



4. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Saranno alternate varie metodologie didattiche: lezione partecipata; spiegazione frontale dei 
nuclei concettuali; lettura selettiva e guidata del manuale; analisi di documenti e fonti storiche; 
Cooperative Learning, Problem Solving e Peer Education; simulazioni, attività di ricerca 
individuale o in piccoli gruppi (Web Quest); correzione collettiva e individualizzata di esercizi.  
 

5. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Particolare attenzione verrà attribuita all’acquisizione di un buon metodo di studio, alla 
comprensione dei nessi logici di causa-effetto e ad eventuali spunti di attualizzazione. 
 

Nella prassi didattica saranno utilizzati, oltre ai libri di testo in versione cartacea e digitale, schemi, 
mappe concettuali, sussidi multimediali (ad es. tramite Classroom); potranno essere proposti 
incontri con esperti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche.  
 

In caso di rimodulazione della programmazione disciplinare in DAD o in DDI, si farà ricorso alle 

modalità di accesso approvate dagli Organi collegiali relativamente all’utilizzo del RE, di Google 

Classroom e di Google Meet. 

 

6. PCTO  

In base alla programmazione del Cdc, la disciplina potrà contribuire all’acquisizione delle 

competenze relative al PCTO attraverso il rafforzamento delle competenze di base, eventuali 

moduli didattici, relazioni. 

 

 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica: 

 prove strutturate e semi-strutturate;  

 analisi e commento di fonti storiche secondo istruzioni e consegne specifiche; 

 interrogazioni orali per accertare capacità espositiva e padronanza degli argomenti. 

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative orientativamente due per ogni 

quadrimestre. La tipologia di verifica e i criteri di valutazione saranno resi noti agli studenti con 

congruo anticipo e con le opportune delucidazioni. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono deliberati dal Collegio dei Docenti. Essi sono determinati dagli obiettivi 

prefissati e tengono conto del livello delle conoscenze, della capacità di comprensione, delle abilità 

di analisi e sintesi, della correttezza espressiva e della capacità elaborativa e critica. 
 

Nelle valutazioni di fine quadrimestre e finali saranno prese in considerazione anche la regolarità 

dell’impegno, la partecipazione all’attività didattica, la progressione nell’apprendimento, l’autonomia 

organizzativa e operativa. 
 

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie approvate dagli Organi collegiali o ad altre griglie 

adeguate alla tipologia di prova e rese note agli studenti. 

 

Ferrara 12/11/2020                                                                           Il docente 

                                                                                          ________________________ 

 


