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 COMPETENZE ABILITÀ 

1 Cogliere la successione cronologica, il rapporto di causa-
effetto dei principali avvenimenti storici analizzati. 

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. 

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. 

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. 

CONOSCENZE 

 
MODULI TEMATICI 

 
CRONOLOGIA POLITICA E STATO GEOPOLITICA ECONOMIA E SOCIETA’ 

ANTICO REGIME FRA 
DISEGUAGLIANZE 
POLITICHE E 
IRRUZIONE DEI LUMI 

 
Sec. XVIII 
 
(1^ metà) 

Monarchia assoluta e 
dispotismo illuminato 

Rappresentanza per stati 
nell’antico regime 

Contrattualismo e teoria 
liberale dello Stato 

Politica di equilibrio e 
Guerre di successione 
spagnola, polacca, austriaca 

Guerra dei Sette anni, 
conflitto mondiale 

Forme economiche 
precapitalistiche: recinzioni 
agricole e lavoro a domicilio 

Illuminismo e economia 
politica 

L’ETA’ DELLE 
RIVOLUZIONI 
FRANCIA E STATI 
UNITI (1770 – 1814) 

 
Sec. XVIII 
 
1770 - 1814 

Rivoluzione americana 

Rivoluzione francese 

Modello napoleonico di 
Stato e Amministrazione 

Avventura napoleonica e le 
sue guerre 

Francia e Italia: dalle 
Repubbliche all’Impero 

I Rivoluzione industriale in 
Inghilterra: macchine a 
vapore, carbone, ferrovie, 
industrie tessili e 
siderurgiche  

 



 
UNA PRECARIA 
RESTAURAZIONE 

 
Sec. XIX 
 
1815 - 1848 
 

Congresso di Vienna: 
equilibrio e legittimità 

Monarchie costituzionali 

Popoli e nazioni: i moti degli 
anni Venti e Trenta 

Politica internazionale della 
Santa Alleanza 

La Rivoluzione del 1848 

I Guerra di Indipendenza 

Primi nuclei di industria 
moderna nell’Europa 
continentale  

Crescita demografica 

 
TRIONFO DELLA 
BORGHESIA  
E COSTRUZIONE  
DI NUOVE NAZIONI 

 
Sec. XIX 
 
1848 – 1870 
 

Epoca Vittoriana In 
Inghilterra 

Bonapartismo borghese e 
plebiscito in Francia 

Impero multinazionale 
Asburgo in crisi 

Germania, nuova potenza 

Russia, arretratezza e 
autocrazia 

Unità d’Italia, Ruolo guida 
del Piemonte, Governi 
liberali dopo l’Unità 

Guerra franco-prussiana 

Comune di Parigi 

Questione d’Oriente: 
decadenza dell’Impero 
ottomano 

Il “grande gioco”: contesa 
fra Gran Bretagna e Russia 
per l’egemonia in Asia 

Guerra di Crimea 

Guerra di Secessione USA 

Risorgimento, guerre di 
indipendenza, Garibaldi 

Industrializzazione 
dell’Europa continentale 

Capitalismo, liberismo, 
libero scambio, unione 
doganale 

Metropoli urbane, fabbriche 
e crescita demografica 

Sviluppo di infrastrutture: 
rete ferroviaria, costruzione 
del canale di Suez 

 

 
ETA’ DEGLI IMPERI          
E COLONIALISMO 

 
Sec. XIX  
 
1875 – 1900 
 

Il Governo della Sinistra 
storica in Italia 
 
 

Espansione coloniale di 
Francia e Inghilterra in 
Africa e in Asia 
 
Guerra italiana in Etiopia 

II Rivoluzione industriale: 
elettrificazione, petrolio, 
motore a scoppio, industria 
siderurgica, meccanica, 
chimica 

Grande Depressione: crisi di 
crescita produttiva 

Protezionismo economico e 
cartelli industriali 

Colonialismo, nuovi mercati 
e sfruttamento coloniale 

Nascita del movimento 
operaio e socialista. 
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