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COMPETENZE -Costruirsi un metodo di studio critico e creativo, e non mnemonico, 

dei fatti storici 

-Saper collocare nel tempo e nello spazio geografico fenomeni ed 

eventi 

-Distinguere i diversi ambiti di interesse storico (politico, sociale, 

economico, culturale) e comprendere le connessioni che intercorrono 

tra essi  

-Individuare nei fatti e nei fenomeni storici i nessi causa/effetto 

-Individuare fattori di continuità e discontinuità nelle diverse epoche 

storiche e nel presente 

-Utilizzare fonti e documenti di varia tipologia, grafici e tabelle per 

ricavarne dati e informazioni 

-Utilizzare carte geografiche e tematiche per localizzare e collocare 

nello spazio e nel tempo fatti e fenomeni 

-Leggere testi storiografici individuando in essi tesi e argomentazioni, 

confrontando interpretazioni diverse 

-Esporre con chiarezza i contenuti appresi 

-Utilizzare con sempre maggior precisione il lessico specifico della 

disciplina 

-Esercitare attraverso i contenuti della disciplina la scrittura sintetica. 

ABILITA’ -Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

CONOSCENZE L’ETA’ NAPOLEONICA 

-L'espansione della Francia napoleonica tra dispotismo e 

ammodernamento della società. 

 

L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE E DEL RISORGIMENTO 

-Il Congresso di Vienna: i principi di legittimità ed equilibrio 

-Gli effetti della Restaurazione in Italia 

-I moti insurrezionali in Italia ed Europa: dagli anni Venti al Quarantotto 

-L’Unificazione d’Italia 

-I problemi dell'Italia unita 

-L'Unificazione tedesca (linee essenziali) 

-La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo 

-Gli Stati Uniti diventano una grande potenza. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lavori individuali, di partner, di gruppo 

-Lezione dialogica e costante coinvolgimento nell’attività del gruppo 

classe 

-Analisi di schemi e tabelle riassuntive; analisi di carte storiche, di 

documenti storici e di testi storiografici 

-Costante esercizio delle modalità d’uso del linguaggio storico anche 

attraverso la stesura scritta di definizioni, appunti, mappe concettuali  

-Attività personalizzate di supporto allo studio individuale. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Partecipazione all’attività di classe e progressi nel percorso formativo 

(per i frequentanti) 

-Chiarezza e precisione delle conoscenze 

-Pertinenza delle risposte 

-Capacità d’uso del lessico specifico 

-Capacità di collegamento e di rielaborazione personale. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, Chiaroscuro. Da Luigi XIV 

all’imperialismo, volume 2°, Sei editrice 

-Materiali in fotocopia forniti dall’insegnante. 

 


