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 Competenze Conoscenze Abilità 
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Cogliere la 

successione 

cronologica, il 

rapporto di 

causa-effetto 

dei principali 

avvenimenti 

storici 

analizzati. 

Vedi moduli sottoelencati. Sapersi muovere all’interno 

della linea del tempo dell’Evo 

Moderno (dalla scoperta 

dell’America al Risorgimento 

italiano). 

Saper utilizzare un linguaggio 

tecnico appropriato. 

2 Saper porre in 

confronto 

elementi della 

storia passata 

con elementi 

della società 

contemporanea. 

Vedi moduli sottoelencati. Saper riconoscere le 

manifestazioni culturali 

dell’Età delle Rivoluzioni 

(americana, francese e 

industriale)  e saper operare 

confronti con la società 

moderna. 

3 Saper leggere 

e interpretare 

–anche con 

strumenti 

multimediali – 

differenti 

fonti 

letterarie, 

iconografiche, 

documentarie, 

cartografiche, 

ricavandone 

informazioni 

sugli eventi 

storici di un 

determinato 

periodo. 

Vedi moduli sottoelencati. Saper svolgere ricerche 

mirate, raccogliere materiale, 

compilare schede di 

approfondimento, relazioni su 

un determinato aspetto storico 

anche in rapporto al proprio 

territorio. 

 



4 Saper 

elaborare 

mappe 

concettuali. 

 Ridurre il contenuto di un lungo 

paragrafo o di un capitolo del 

manuale in mappa concettuale.  

 

MODULO 1: Caratteri generali del Seicento 

La linea cronologica: dall’evo antico all’evo contemporaneo. 

Il secolo del Barocco e dell’Assolutismo. 

Luigi XIV (Re sole) e l’assolutismo in Francia. 

L’Inghilterra  di Giacomo II e la rivoluzione di Cromwell. 

 

MODULO 2: Caratteri generali del Settecento, secolo delle rivoluzioni 

Illuminismo e razionalismo in Francia e in Italia. 

La rivoluzione americana: cause, conseguenze e eventi principali. 

L’indipendenza americana e la nascita degli States. 

La rivoluzione francese: cause, conseguenze e eventi principali. 

La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 

 

MODULO 3: Napoleone Bonaparte 

L’affermazione di Napoleone nel Direttorio. 

La campagna d’Italia e il trattato di Campoformio. 

La campagna d’Egitto: aspetti. 

La campagna di Russia: aspetti. 

Giudizio storico sulla figura di Napoleone. 

La restaurazione. 

 

MODULO 4: Il Risorgimento italiano 

Quadro sinottico degli eventi principali del Risorgimento italiano: 

carboneria e società segrete, moti mazziniani, prima guerra d’indipendenza, il ruolo di Cavour 

e gli accordi con la Francia (Patti di Plombieres), la seconda guerra d’indipendenza, Garibaldi e 

la spedizione dei mille, la proclamazione del Regno d’Italia, la terza guerra d’indipendenza, la 

questione romana, e la breccia di Porta Pia. 

 

 

Unità di apprendimento trasversale da concordare coni docenti delle diverse discipline. 


