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Sapersi orientare nel libro di testo per ricercare informazioni – Saper usare fonti 

diverse per ricavare informazioni  -  Consolidare una terminologia specifica – 

Saper operare confronti per somiglianza o differenza tra realtà 

storico/geografiche diverse – Saper cogliere il nesso causa-effetto – Saper usare 

conoscenze pregresse per interpretare situazioni storiche nuove – Saper usare le 

conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

  Gli alunni BES svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.   

  

  

Il ‘700: Il secolo delle 

rivoluzioni 
 

La 

Rivoluzione 

francese 

La I 

Rivoluzione 

industriale 

L’età 

napoleonica 

La Rivoluzione 

americana 

L’Illuminismo 



Compito 

unitario 

Utilizzo delle conoscenze apprese per analizzare e valutare criticamente 

problemi storici, ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

Comprensione, ascolto e rielaborazione del testo, interiorizzazione di 

valori e significati morali.  

Rielaborazione e organizzazione dei contenuti in modo interdisciplinare 

e organico. Contestualizzazione storica e culturale. Distinzione tra 

comportamenti negativi e qualità positive, riflessione sul conflitto tra il 

bene e il male per ricavare indicazioni per agire in modo costruttivo nella 

propria esistenza. Reperire notizie e documenti da fonti diverse: libri, 

riviste, ricerche su internet: confrontare, valutare, selezionare 

informazioni e documenti. Organizzare mappe concettuali. Individuare 

la presenza di elementi strutturali passati in società contemporanee. 

Metodolo 

gia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti 

metodi: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata  

 Discussione libera e guidata  

 Lavoro di gruppo  

 Insegnamento reciproco 

 Dettatura di appunti  

 Costruzione di schemi di sintesi 

 Percorsi autonomi di approfondimento 

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze 

ed i concetti. Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

 Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, 

domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Verifiche orali 

 Prove strutturate ( risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Ricerche e relazioni orali degli alunni. 

 Presentazione di una lezione di storia nell’attività didattica Prof per un giorno. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Libri di testo in adozione (L’avventura della storia, Di Gregorio-Leodi-Reale, Il 

Capitello Gruppo Editoriale) 

 strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

 film, cd rom, audiolibri. 

 esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi  Febbraio - Maggio 

Note  
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica 

In questa terza unità la classe si avvicinerà a capire l’età della Ragione, ovvero della 

razionalità degli esseri umani applicata per rispondere a qualsiasi tipo di interrogativo sia 

morale, sia religioso, sia politico o scientifico e le grandi rivoluzioni che hanno 

trasformato il mondo e capirà come attraverso il sacrificio di tanti uomini ci sia stato un 

“terremoto” sociale, politico e culturale che ha permesso di cambiare la storia del mondo. 

Attività 
L’unità ha preso avvio considerando la nascita del nuovo movimento culturale che si 

sviluppò in continuità con la tradizione scientifica del ‘600: l’Illuminismo. Si è presentato 

questo movimento che cercava di combattere ogni forma di superstizione e pregiudizi 

puntando sul principio fondamentale che affermava che tutti gli uomini nascono liberi e 

sono uguali indipendentemente da qualsiasi condizione. Importante è stata la 

divulgazione di questi concetti e conoscenze attraverso” l’Enciclopedia” e le riviste, 

eccezionali mezzi di diffusione del tempo. Gli alunni, hanno trovato un parallelismo tra 

gli strumenti di divulgazione del tempo e i moderni “social network” che sicuramente 

sono molto efficaci e coinvolgono oggi  un grandissimo numero di persone. 

Dopo esserci soffermati un po’ più a lungo sull’argomento, l’attività è proceduta con 

l’esaminare le profonde trasformazioni demografiche e dell’agricoltura durante il ‘700 

sino ad arrivare a ciò che determinò la prima rivoluzione industriale che trasformò, pian 

piano radicalmente tutta l’Europa attraverso l’introduzione della macchina che 

affiancherà l’uomo. Parlando del lavoro si è giunti a considerare un fenomeno che prende 

avvio in quest’epoca: lo sfruttamento del lavoro minorile. Di qui è stato obbligatorio 

collegarci ai giorni nostri. Gli studenti hanno fatto ricerche su questa piaga della nostra 

società e hanno scoperto che nel mondo milioni di bambini sono sfruttati nel lavoro, 

deprivati così di diritti fondamentali quali l’istruzione, il gioco, una famiglia e una vita 

dignitosa. A tale proposito si sono visionati documentari, immagini e letto alcuni dei 

“Diritti fondamentali dei bambini e delle bambine”. 

  A questo punto si è giunti alla rivoluzione americana, alla nascita di uno Stato giovane, 

intraprendente e democratico destinato a cambiare la storia del mondo: gli Stati Uniti 

d’America.   

Proseguendo nello studio di questa unità la classe ha esaminato  quel periodo storico della 

seconda metà del ‘700 in cui la Francia e il suo re furono travolti dalla rivoluzione fino 

alla nascita della Repubblica e l’affermazione dei diritti universali dell’uomo. In seguito 

si è esaminato il periodo detto del “terrore” e la figura del generale Napoleone Bonaparte 

che fece della sua nazione un impero, entrando presto nella leggenda. Del grande generale 

si sono mostrate immagini relative a dipinti di famosi pittori dell’800 (Jacques-Louis 

David) e l’opera marmorea del Canova “Bonaparte come Marte pacificatore. 

Le attività svolte sono state la lettura, la comprensione, l’analisi dei documenti, la sintesi,  

l’elaborazione di mappe concettuali, l’elaborazione orale e scritta sulle tematiche 

affrontate avvalendosi, per le tematiche più interessati e da approfondire, dell’uso della 

LIM e di internet. 

 

 

Le attività svolte in questa lunga unità hanno molto interessato i ragazzi, soprattutto 



quando ci sono stati momenti di attualizzazione della storia. Non hanno riscontrato grandi 

difficoltà, si è potuto procedere in modo lineare avvalendosi dei seguenti metodi: 
 controllo sistematico delle fasi di lavoro; 
 aiuto reciproco; 
 lavoro in piccolo gruppo; 
 apprendimento collaborativo; 
 didattica laboratoriale; 
 tutoring.  

 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, tranne X, Y e Z, hanno 

conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano ed europeo e mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati; 
 comprendere, conoscere ed esporre le conoscenze storiche acquisite, operando 

collegamenti; 
 produrre informazioni storiche con fonti di vario genere anche digitali e 

organizzarle in testi; 
 leggere, comprendere e interpretare testi, documenti e fonti; 
 distinguere e utilizzare diversi tipi di testi; 
 esporre i contenuti elaborati in base al contesto comunicativo; 
 esprimere e comprendere diversi punti di vista. 

 
 

 

Note Prof.ssa Angela Triggiano – Classe 2D - Plesso “Verga” 
 

 

 


