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Per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze indicate nel programma preventivo in
sede di Dipartimento di Lettere e relative al secondo biennio si sono svolte le seguenti unità di
lavoro:

Unità di Lavoro 1: DALL’ETA’ DI LUIGI XIV E JOHN LOCKE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE
Periodo: ottobre – novembre -dicembre

Ore 10 in presenza

ARGOMENTI
La Francia di Luigi XIV: assolutismo,economia e politica
La rivoluzione inglese del1688-1689
Locke e la crisi della coscienza europea;
Il secolo dell’Illuminismo
la Rivoluzione francese

Unità di Lavoro 2: DA NAPOLEONE AL CONGRESSO DI VIENNA E L’UNITA’ D’ITALIA
Periodo: gennaio-febbraio

Ore 10 in presenza

ARGOMENTI
Politica e cultura nell’età napoleonica
Napoleone al potere
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La rivoluzione industriale in Inghilterra e in Europa
L’ordine di Vienna ( La Restaurazione)( 1815-1831)
I moti tra il 1820 e il 1831
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia
I moti del1848 in Europa

Unità di Lavoro 3: DALLA GUERRA CIVILE AMERICANA ALL’IMPERIALISMO
Periodo: marzo – aprile- maggio

Ore 11 a distanza,

in video lezione

ARGOMENTI
La nascita del Regno d’Italia, Cavour al potere
L’unificazione tedesca, Bismarck al potere
La guerra civile americana
Politica e società tra Ottocento e Novecento
I problemi del nuovo Stato in Italia
La Destra e la Sinistra storica

Al fine di predisporre correttamente le prove per il recupero si inseriscono le indicazione relativa
ai contenuti minimi della disciplina e gli obiettivi minimi fissati in sede di Dipartimento di Lettere
del triennio
Individuazione degli obiettivi minimi:
Saper utilizzare le fonti e gli strumenti dello storico
Saper comprendere ed interpretare la complessità dei fatti storici
Acquisire un metodo di studio adeguato.
Essere pervenuto alle competenze di base della disciplina
Avere padronanza dei contenuti fondamentali di base.
Saper esporre le conoscenze essenziali ad un livello almeno minimo di abilità nella organizzazione
del discorso e nell’utilizzo del lessico disciplinare.
Contenuti minimi
Per il recupero si consiglia il ripasso o lo studio dei seguenti argomenti storici trattati:
La Restaurazione
Le idee politiche di Mazzini , Cattaneo e Gioberti
Il Risorgimento e Cavour
L’Unità d’ Italia
I problemi del nuovo Stato in Italia
La Destra e la Sinistra storica
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Eventuali annotazioni
La classe ha partecipato ai seguenti progetti d’Istituto
Il quotidiano in classe
Progetto Novecento: incontro di formazione con il Giudice dott. Costantini: Siamo tutti razzisti?,
per commemorare la giornata del 27 Gennaio.
Le lezioni in DAD e in video in modalità sincrona sono state riprogrammate in numero dimezzato:
da due ore ad una settimanale da marzo c.a. al 30 maggio 2020
Letto alla classe in video lezione il g. 03 giugno2020
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