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LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Brancati-Pagliarani, La storia in campo, volume 2, La Nuova Italia Editrice 

 

METODOLOGIE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Lezione frontale e partecipata 
Discussione guidata  
Ricerca-azione  
Didattica laboratoriale 
Didattica delle immagini 
Didattica con gli audiovisivi 
Conferenze e incontri on line 

Aula scolastica 
Piattaforma Zoom 
Google Workspace  
Museo 
 

 

STRUMENTI VERIFICHE 

Computer o tablet  
Libri di testo  
Videolezioni  
Dispense fornite dal docente  
Audiovisivi  
Risorse online  
Piattaforme per la didattica digitale 

Prove semistrutturate 
Verifiche formative orali  
Questionari 
Prove multidisciplinari 
Lettura e analisi delle fonti 

 

COMPETENZE 

AREA GENERALE 
1 - Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 
3 - Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
4 – Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
6 - Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

1. L’Europa del Seicento. 

Conoscenze Abilità 

1. La Francia di Richelieu. 
2. La guerra dei Trent’anni.  
3. L’Italia sotto la dominazione spagnola. 
4. Tre modelli di Stato nell’Europa del Seicento: il secolo d’oro 
dell’Olanda, l’Inghilterra da Cromwell alla gloriosa 
rivoluzione, la Francia di Luigi XIV. 
5. La rivoluzione scientifica e la cultura del Seicento.  
 
APPROFONDIMENTO  

1. Collocare i più rilevanti eventi storici 
secondo le coordinate spazio- tempo e 
riconoscere i più evidenti rapporti di 
causa-effetto.  
2. Cogliere elementi di continuità e 
discontinuità nella storia.  
3. Fare collegamenti tra presente e 
passato. 



La reggia di Versailles. 
I padri del pensiero scientifico moderno (Bacone, Cartesio, 
Galilei). 

 

2. Il Settecento 

Conoscenze Abilità 

1. Demografia, economia e società nell’Europa del Settecento 
2. Nuovi assetti in Europa e nel mondo. 
3. Illuminismo  
4. Dispotismo illuminato e riforme 
5. Le guerre del Settecento. 
 
APPROFONDIMENTO  
San Pietroburgo. 
Il Catasto teresiano. 
Caterina conquista il trono di Russia.  
ARTE 
Winckelmann e la Trieste Neoclassica. 
 

1. Collocare i più rilevanti eventi storici 
secondo le coordinate spazio- tempo e 
riconoscere i più evidenti rapporti di 
causa-effetto.  
2. Cogliere elementi di continuità e 
discontinuità nella storia.  
3. Fare collegamenti tra presente e 
passato.  
4. Cogliere i nessi tra sviluppo del 
pensiero e mutamenti politici.  
5. Affrontare criticamente nodi 
concettuali anche in prospettiva 
diacronica. 

 

3. L’età delle rivoluzioni 

Conoscenze Abilità 

1. La rivoluzione industriale in Inghilterra 
2. La Rivoluzione d’indipendenza americana 
3. La Rivoluzione francese 
 
LABORATORIO SULLE FONTI 
La Dichiarazione di indipendenza americana, 1776. 
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
francese, 1789 
 
ARTE 
David e la rivoluzione francese. 
APPROFONDIMENTO  
La macchina a vapore e James Watt. 
Il Boston Tea Party. 
La bandiera degli Stati Uniti. 
Il ruolo di Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e John Adams 
nell’indipendenza americana. 
I cahiers de doléances. 
La ghigliottina e Robespierre.  
La fine dell’Ancien regime. 

1. Collocare i più rilevanti eventi storici 
secondo le coordinate spazio- tempo e 
riconoscere i più evidenti rapporti di 
causa-effetto.  
2. Cogliere elementi di continuità e 
discontinuità nella storia.  
3. Fare collegamenti tra presente e 
passato.  
4. Cogliere i nessi tra sviluppo del 
pensiero e mutamenti politici.  
5. Affrontare criticamente nodi 
concettuali anche in prospettiva 
diacronica. 

 

4. L’età napoleonica 

Conoscenze Abilità 

1. Il Direttorio e l’ascesa di Napoleone. 
2. L’impero napoleonico. 
3. La disfatta e l’esilio 
4. Eredità napoleonica. 
 

1. Collocare i più rilevanti eventi storici 
secondo le coordinate spazio- tempo e 
riconoscere i più evidenti rapporti di 
causa-effetto.  



ARTE La stele di Rosetta e le spoliazioni napoleoniche. 
LABORATORIO SULLE FONTI ICONOGRAFICHE 
David e l’iconografia napoleonica. 
APPROFONDIMENTO 
Il codice napoleonico. 
 
 

2. Cogliere elementi di continuità e 
discontinuità nella storia.  
3. Fare collegamenti tra presente e 
passato.  
4. Affrontare criticamente nodi 
concettuali anche in prospettiva 
diacronica. 

 

5. L’Europa dall’età della Restaurazione ai moti del 1848 

Conoscenze Abilità 

1. Il Congresso di Vienna e l’età della Restaurazione. 
2. I moti del 1820 e del 1821. 
3. I moti del 1830. 
4. La diffusione dell’industrializzazione, il liberismo e il 
socialismo. 
5. Le rivoluzioni del 1848 in Europa. 
 
ARTE 
I marmi Elgin. 
Delacroix, La libertà guida il popolo. 
Le Esposizioni Universali. 
IL PENSIERO L’età del Positivismo. 
 
APPROFONDIMENTO 
Il principe di Metternich 
La Carboneria 
Simon Bolivar e i moti in America Latina.  
La dottrina Monroe.  
La guerra di Crimea e la questione orientale.  
La Casa regnante del Belgio e Miramare. 

1. Collocare i più rilevanti eventi storici 
secondo le coordinate spazio- tempo e 
riconoscere i più evidenti rapporti di 
causa-effetto.  
2. Cogliere elementi di continuità e 
discontinuità nella storia.  
3. Fare collegamenti tra presente e 
passato.  
4. Cogliere i nessi tra sviluppo del 
pensiero e mutamenti politici.  
5. Affrontare criticamente nodi 
concettuali anche in prospettiva 
diacronica. 

 

UDA Dalla città industriale alla smart city  

Conoscenze Abilità 

1) Le città industriali tra Settecento e Ottocento. 
Il caso inglese. 
Le città del XIX secolo. 
2) Le trasformazioni del Novecento. 
3) Città intelligenti e Smart city. 
4) Obiettivo 11 dell’Agenda 2030. 
 
LABORATORIO SULLE FONTI 
Coketown, da “Tempi difficili” di Dickens, 1854. 

1. Individuare problematiche, situazioni e 
fenomeni del passato e le connessioni 
con il presente.  
2. Cogliere elementi di continuità e 
discontinuità nella storia.  
3. Utilizzare gli strumenti culturali e 
comunicativi per porsi con atteggiamento 
critico e responsabile di fronte alla realtà.  
 

 

ATTUALITA’ Il conflitto fra Russia e Ucraina.  

Conoscenze Abilità 

1. Russia e Ucraina: una prospettiva storica. 
2. Analisi del conflitto. 
Approfondimento a cura dell'Istituto per gli studi di politica 
internazionale (ISPI). 

1. Individuare problematiche, situazioni e 
fenomeni del passato e le connessioni 
con il presente.  
2. Cogliere elementi di continuità e 
discontinuità nella storia.  



3. Utilizzare gli strumenti culturali e 
comunicativi per porsi con atteggiamento 
critico e responsabile di fronte alla realtà.  

 

Educazione Civica 
Lavoro e Società 

Conoscenze Abilità 

1. Il secolo delle rivoluzioni e le prime 
carte costituzionali.  
2. Dalla società per ceti alla società per classi.  
 
3. I costi sociali dell’industrializzazione. 
Lo sfruttamento minorile. 
Le donne e il mondo del lavoro. 
4. Obiettivo 5 e 8 dell’Agenda 2030. 
 
Progetto legalità: 
docufilm sulla Ferriera di Trieste “L’ultimo calore d’acciaio”. 

1. Individuare le trasformazioni della 
società legate ai cambiamenti del mondo 
del lavoro. 

2. Riconoscere il percorso storico che ha 
portato all’affermazione dei diritti del 
lavoratore. 
3. Valutare fatti del passato e le 
connessioni con il presente.  
4. Utilizzare gli strumenti culturali e 
comunicativi per porsi con atteggiamento 
critico e responsabile di fronte alla realtà.   

 

Trieste, 10 giugno 2022 

 

 


