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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: L’età di Filippo II
Periodo: Settembre-ottobre
ARGOMENTI
La Controriforma; il Concilio tridentino. La Spagna di Filippo II. L’Inghilterra elisabettiana. Le guerre
di religione in Francia.

Unità di lavoro 2: Le forme politiche del Seicento: assolutismo,
costituzionalismo
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
Le Rivoluzioni inglesi
La Francia di Luigi XIV
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Unità di lavoro 3: L’Europa del Settecento
Periodo: Dicembre
ARGOMENTI
La “politica dell’equilibrio” e l’ascesa della Prussia.
Il contesto culturale illuministico e il riformismo illuminato

Unità di lavoro 4: L’età delle rivoluzioni
Periodo: Dicembre-Febbraio
ARGOMENTI
La rivoluzione americana
La rivoluzione industriale
La rivoluzione francese

Unità di lavoro 5: L’età napoleonica
Periodo: Marzo
ARGOMENTI
L’ascesa e declino dell’astro napoleonico
Il Congresso di Vienna

Unità di lavoro 6: L’età della restaurazione
Periodo: Aprile
ARGOMENTI
Liberalismo, democrazia e socialismo nell’Europa del primo Ottocento
I moti insurrezionali dal ’20 al ’48

Unità di lavoro 7: L’unificazione italiana
Periodo: Maggio
ARGOMENTI
Il decennio di preparazione; Camillo Benso Conte di Cavour; la seconda guerra d’indipendenza;
l’impresa dei Mille. I problemi dell’unità. La terza guerra d’indipendenza. La questione romana.
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Individuazione contenuti minimi
Le Rivoluzioni: la Rivoluzione inglese, la Rivoluzione francese, la Rivoluzione americana
L’epoca Napoleonica
Il Congresso di Vienna
Restaurazione e Risorgimento
Prima e seconda rivoluzione industriale

Strumenti e metodologie didattiche
Gli eventi verranno presentati non come una serie di dati, ma nel loro significato. I fatti storici
verranno collocati non solo nel tempo ma anche nello spazio (costante e fondamentale sarà
l’analisi delle cartine storiche) e si cercherà di analizzare, ove rilevante, il rapporto tra uomo e
ambiente e gli effetti che questo ha avuto sugli eventi; inoltre, laddove sarà possibile, si
tracceranno collegamenti tra il passato e l'attualità individuando analogie e differenze.
Ci si avvicinerà al fatto storico non solo come racconto, ma attraverso la continua analisi di fonti
sia scritte (primarie e secondarie) che iconografiche e materiali. Per la loro corretta analisi la
docente fornirà ai ragazzi uno schema-guida che li aiuterà nello studio.
A questo proposito assume una fondamentale importanza il “quaderno di storia”, inteso come un
utile strumento di lavoro in cui poter raccogliere e archiviare schemi, riassunti, cartine, analisi di
fonti.
La docente, nel corso delle lezioni frontali, cercherà di portare i ragazzi a un ascolto produttivo
facendo loro distinguere le informazioni principali da quelle secondarie.
Le lezioni, infatti, verteranno anche sullo sviluppo del metodo di studio: oltre alla spiegazione,
verranno letti sia il libro di testo sia semplici testi storiografici (presenti nel libro in adozione o
presentati dalla docente) e si chiederà agli alunni di intervenire direttamente nell’individuare le
parole-chiave e i passaggi più importanti e significativi.

Tipologie e numero di verifiche
Per ciascun periodo almeno due prove secondo varie tipologie di prova (interrogazione orale,
prove scritte strutturate o semistrutturate, test a risposta multipla o vero/falso, domande a risposta
aperta)

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento
Verona, 14 novembre 2020

Firma del docente
Anita Dalle Donne
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