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STORIA   

   

MODULO 1: Caratteri generali del Seicento La 

rivoluzione scientifica e le sue trasformazioni   

Competenze e abilità   Conoscenze Contenuti   

 Competenze che si concorre a formare:    
Cogliere gli elementi che preludono all’età   

Barocca    

Attività di laboratorio, mappe Concettuali,  
recupero    
Saper contestualizzare un autore ed un testo  Abilità 
da conseguire/indicatori:    

Individuare e descrivere analogie e differenze,  

continuità e rottura tra i fenomeni   

Saper spiegare l’Assolutismo   

Riforma Protestante e Controriforma  
Caratteri generali delle monarchie nazionali  
Il Seicento in Italia, in Francia, Inghilterra e  

Spagna    

Le due rivoluzioni inglesi e la parentesi 

repubblicana di Cromwell  

Il trionfo dell’Assolutismo in Francia  Attività 
di gruppo, esercitazioni in classe (mappe 
concettuali e dibattiti)  
  

 Periodo di svolgimento: settembre-ottobre   
collegamenti interdisciplinari: Italiano e Storia e Psicologia   

MODULO 2: Caratteri generali del Settecento, secolo delle rivoluzioni   
   

Competenze e abilità   Conoscenze Contenuti   

Competenze che si concorre a formare:  Individuare 
l’intreccio tra storia, pensiero e  letteratura    
Saper trovare analogie e differenze tra la la crisi del 
‘300 e del ‘600.   
Conoscere la guerra dei Trent’anni   
Riconoscere gli apporti della cultura italiana alla 
cultura europea.   

Saper collocare i fatti storici sulla linea del 
tempo e stabilire i nessi di causa ed effetto   
   

Le due rivoluzioni inglesi e la parentesi 

repubblicana di Cromwell  

Il trionfo dell’Assolutismo in Francia  Attività 
di gruppo, esercitazioni in classe (mappe 
concettuali e dibattiti)  

L’Italia nel Seicento   
La crisi del Seicento (Italia e Spagna)  
Il contesto storico, sociale, culturale e artistico del  
Settecento.   

   

Periodo di svolgimento: ottobre-novembre   
collegamenti interdisciplinari: Storia e storia del Cinema e Psicologia   

Modulo 3. L’Illuminismo in Europa e in Italia   

Competenze e abilità   Conoscenze Contenuti   



 Competenze che si concorre a formare:  Cogliere 
le cause della stagnazione economica e 
demografica.   
Attività di laboratorio, mappe Concettuali,  
recupero    
Cogliere gli elementi di continuità e di  mutamento 

tra gli ideali del Settecento e del  primo Ottocento  
Abilità da conseguire/indicatori:    

Illuminismo in Francia e in Italia.   
La rivoluzione americana: cause, conseguenze e 
eventi principali dalla Dichiarazione di 
Indipendenza alla Costituzione.  
La rivoluzione francese: cause, conseguenze e 
eventi principali.   
La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 

cittadino.   
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Individuare e descrivere analogie e differenze,  

continuità e rottura tra i fenomeni Saper spiegare 

il concetto di ordine   
Saper spiegare la rivoluzione francese nelle sue 
fasi   
Saper collocare nel tempo il Direttorio  Saper 

spiegare il processo che condusse 

all’indipendenza le colonie americane   

   
Gli Illuministi italiani e francesi: opere e pensiero 
poetico e civile   
Le guerre di successione: periodizzazione e 
conseguenze  
Attività di gruppo, esercitazioni in classe. Mappe  

concettuali.  

Periodo di svolgimento: dicembre-gennaio-febbraio collegamenti 

interdisciplinari: Storia e storia del Cinema   

MODULO 4: Napoleone Bonaparte   
   

Competenze e abilità   Conoscenze Contenuti   

Competenze che si concorre a formare:  Conoscere 

i principali avvenimenti storici   dell’epoca in cui 
visse Napoleone   

Contestualizzare storicamente Napoleone e le sue 
campagne    
Abilità da conseguire:   

Saper collocare i fatti storici sulla linea del 
tempo e stabilire i nessi di causa ed effetto   
   

Saper contestualizzare gli eventi presi in esame 
e operare raffronti    

   

L’affermazione di Napoleone nel Direttorio.   
La campagna d’Italia e il trattato di Campoformio.  

La campagna d’Egitto e la campagna di Russia:  

dall’apogeo al declino  
Giudizio storico sulla figura di Napoleone.  Attività 

di gruppo, esercitazioni in classe. Mappe  

Concettuali.   
  

Periodo di svolgimento :marzo-aprile    
Collegamenti interdisciplinari: Italiano e Storia    

MODULO 5: Il Risorgimento italiano   
   

Competenze e abilità   Conoscenze Contenuti   



Competenze che si concorre a formare:  
Individuare l’intreccio tra storia, pensiero e 
letteratura    
Saper descrivere il fenomeno della Restaurazione e 
collocarlo nel tempo   
Cogliere gli elementi di continuità e di mutamento 
tra gli ideali del Settecento e del primo Ottocento  
Abilità da conseguire:    

Individuare e descrivere analogie e differenze, 
continuità e rottura tra i fenomeni   

Saper descrivere le guerre di indipendenza   
   

La Restaurazione e il Congresso Di Vienna    
I moti in Europa e in Italia dal 1821 al 1848: la 
Carboneria e le società segrete, i moti mazziniani.  
Il processo unitario: ideologie patriottiche, 
guerre di indipendenza e alleanze (gli accordi di 
Plombières).  

La proclamazione del Regno d’Italia,   La 
terza guerra d’indipendenza, la questione 
romana, e la breccia di Porta Pia.   
I problemi politici economici e culturali del neo 
Regno d’Italia.  
  
Attività di gruppo, esercitazioni in classe. Mappe    

   

Periodo di svolgimento: maggio-giugno  collegamenti interdisciplinari: 

Italiano e Storia   

   

Roma, 12/11/2018                        La docente Mariella Rossi  

   

 


