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Disci 

pline 

Traguardi COMPETENZE DISCIPLINARI:  
1. utilizza le cronologie e le cartine per collocare nel tempo e nello spazio (RIF. 

E)  
2. ordina i fatti secondo sequenze temporali e spaziali (RIF.E) 
3. confronta le diverse civiltà e fasi storiche (RIF. F) 
4. individua relazioni causali tra fatti storici (RIF. G – H – I) 
5. individua problemi sulla base delle informazioni raccolte (RIF. A) 
6. organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici (RIF. A - B) 
7. espone con un lessico appropriato le conoscenze acquisite (RIF. C – D) 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

1. comprende i valori e le norme della comunità democratica (RIF I-J) 
2. conosce i concetti di democrazia, uguaglianza e diritti civili 
3. conosce l’importanza della separazione dei poteri 

 

 

L’ETÀ 
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MONARCHICO E LE 

RIVOLUZIONI 

Modelli di 
governo, modelli 
di pensiero 

Il ‘700-L'età dei 
"lumi" e delle riforme 

 

La rivoluzione 
francese 

La rivoluzione 

americana  L'Europa 
napoleonica 

L'Europa del seicento 

La prima 
rivoluzione 
industriale 



 

 
 
 
 
 

Persona 
lizzazioni(

eventuali) 
 

Compito unitario Realizzazione di presentazioni multimediali  (powerpoint e prezi) e/o 

mappe concettuali 

Gli alunni H svolgeranno attività concordate con l’insegnante di sostegno, dunque relative al 

PEI pianificato. I BES e DSA, seguendo gli obiettivi della classe debitamente individualizzati, 

come da PDP,  svolgeranno, all’uopo, attività e prove  semplificate, con l’ausilio eventuale, di 

tutte le misure  dispensative e compensative necessarie. 

 

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.) 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

• libri di testo in adozione 

• strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

• film, cd rom, audiolibri. 

• Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi  Secondo quadrimestre 

Note 
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica  
La presente Unità di apprendimento è intesa quale collegamento con il lavoro svolto nel 

primo quadrimestre. La prima parte di questo percorso didattico ha avuto l’obiettivo di 

contestualizzare i nuovi fenomeni storici e culturali che saranno oggetto di studio, 

collegandoli con ciò che i ragazzi già conoscono. 

   

Situazione problematica di partenza  
Sono stati letti dei passi tratti dalle opere dei più rappresentativi filosofi del ‘700 che 

hanno affrontato argomenti come : la libertà individuale, la tolleranza, la divisione dei 

poteri nello Stato, i diritti inviolabili degli uomini, ecc. Successivamente gli alunni sono 

stati invitati a riflettere su quanto letto e ad  esprimere il proprio pensiero sia oralmente 

sia in forma scritta.  

  

Attività 
L’attività   è stata avviata con la correzione dei lavori degli alunni; dopo la prima fase  di 

presentazione del nuovo argomento, attraverso la lettura dei passi scelti come più 

rappresentativi della cultura illuminista, gli alunni hanno individuato alcuni concetti-

chiave del pensiero dominante in tale periodo, con particolare riferimento all’ambito 

politico. Poi  è stata presentata una griglia che ha permesso agli alunni di riassumere in 

uno schema il lavoro svolto. In particolare l’attenzione è stata focalizzata nel far 

comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica e 

sincronica attraversi il confronto tra epoche e aree geopolitiche. Nella progettazione del 

percorso di apprendimento, si è voluto correlare la competenza storica generale allo 

sviluppo scientifico, tecnologico, economico-sociale; in questo senso è stato presentato il 

‘700, come un secolo di grandi trasformazioni e di grandi contrasti. Ogni alunno, 

partendo dai valori espressi a partire della Rivoluzione francese, è stato portato a riflettere 

sulla portata storica ed attuale dei concetti di libertà, uguaglianza e solidarietà nonché 

sulla loro interrelazione , quali condizioni di base per uno sviluppo diretto a migliorare il 

benessere degli uomini. Le lezioni si sono poste altresì l’obiettivo di promuovere quelle 

competenze sociali e civiche previste al termine dell’obbligo di istruzione: il pieno 

rispetto dei diritti umani, tra cui quello dell’uguaglianza come base per la democrazia, la 

consapevolezza e la comprensione delle differenze. In questa prospettiva sono stati 

presentati gli eventi del periodo risorgimentale fino all’Unità d’Italia. Per rendere più 

stimolanti le attività sono stati visionati alcuni documentari  relativi al periodo storico 

preso in esame; le dense vicende di quel periodo, che videro protagonisti personaggi della 

statura di Garibaldi, Mazzini, Cavour, Pisacane e tanti altri, rivivono grazie alle 

suggestioni offerte dai filmati , attivando nei ragazzi virtuosi percorsi di conoscenza 

partecipata ed emozionale agli eventi storici. In particolare, i video hanno consentito di 

entrare in contatto con la gioventù indomita e ricca di ideali che si battè in difesa delle 

aspirazioni nazionali italiane Tale approfondimento ha consentito di integrare al curricolo 

scolastico un’esperienza motivante e coinvolgente capace di rendere la materia storica 

viva e vicina, creando il presupposto per una crescita condivisa profonda ed incisiva.. 

Note Prof.ssa Anita Ardito – Classe II^D - Plesso “G.Verga” 

 


