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DATI GENERALI 

ORDINE SCOLASTICO MATERIA: STORIA 

CLASSI:  QUARTE 

DOCENTI 

DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: CARBONI GIOVANNI FRANCESCO 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 
Obiettivi generali   

- Promuovere la capacità di recuperare la memoria del passato; 
- Sviluppare la capacità di orientarsi nella complessità del presente; 
- Promuovere l’ampliamento del proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse; 
- Sviluppare la capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio adoperando in modo pertinente 

anche metodi e concetti assunti dalla geografia, il diritto, l’economia; 
- Promuovere la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze; 
- Promuovere l’apertura verso problematiche della pacifica convivenza tra i popoli della solidarietà e del 

rispetto reciproco, attraverso le conoscenze di culture diverse. 
 
Obiettivi specifici 

- Saper esporre in forme chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati; 
- saper usare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico; 
- saper distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra loro; 
- saper riconoscere le testimonianze dirette ed indirette; 
- saper mettere a confronto istituzioni,  situazioni e fenomeni storici diversi, cogliendo analogie e 

differenze; 
- saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema 

storico studiato; 

saper riconoscere i valori autonomi espressi dalle diverse culture che si sono succedute nel passato e che 
coesistono nel mondo contemporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  
N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 

DISCIPLINE 
1 
 

 

 DALL’ASSOLUTISMO ALLA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 
L’evoluzione degli Stati europei tra Sei e Settecento 

2 Il Settecento: il secolo dei lumi 

3 Il settecento delle rivoluzioni 
 

4 
 

Da Napoleone al Quarantotto 

5 L’unificazione italiana  
 

6 
 

Le grandi trasformazioni dell’Ottocento 
 

 
Italiano 

Arte 
Diritto 

Economia 
 

 

7 Lo scenario politico alla fine dell’Ottocento 

 
Saper collocare in un ordine logico, 
sincronico e diacronico, fatti, eventi e 
dinamiche politiche, economiche, culturali, 
religiose; 
 
saper riconoscere i rapporti di causa ed 
effetto; 
 
saper  cogliere in un processo storico gli 
elementi più importanti e decisivi; 
 
utilizzare un lessico specifico; 
 
saper cogliere i primi sintomi delle future 
trasformazioni nel campo scientifico e 
politico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE 1  L’evoluzione degli Stati europei tra Sei e Settecento 
 
TEMPO: 10 ore 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 
NELL’ARENA DELLA 

STORIA - Stati e imperi 
alla fine del XVII 
secolo, p. 14 
 
Capitolo 1 - La 
Francia di Luigi XIV 
1.1 La nascita 
dell’assolutismo in 
Francia, pp. 18 ss. 
INTERVISTA 

IMPOSSIBILE a Luigi 
XIV, p. 30 
1.2 SINTESI - La 
riorganizzazione dello 
Stato e la politica 
economica, p. 35 
MAPPA - Il governo 
francese al tempo di 
Luigi XIV, p. 22 
1.3 La politica religiosa, 
pp. 25 ss. 
1.4 Esercito e pressione 
fiscale, pp. 26 ss. 
1.5 Il modello 
assolutista di Luigi XIV, 
pp. 28 ss. 
IL LABORATORIO DELLO 

STORICO - Il cerimoniale 
di corte, p. 32 
 

 
• Affermazione e 
concetto di assolutismo 
in Europa 
• Trasformazioni 
politiche e istituzionali 
della Francia assolutista 

 
Capitolo 2 - 
L’assolutismo 
europeo e la 
rivoluzione inglese 
2.1 SINTESI - 
L’assolutismo nel Nord 
dell’Europa, p. 47 
MAPPA - Il governo 
prussiano nel XVIII 
secolo, p. 38 
2.2 SINTESI - 
Assolutismi incompiuti, 
p. 47 
2.3 La Gloriosa 
rivoluzione, pp. 42 ss. 
FONTE - Il Bill of rights, p. 
44 

 
• Trasformazioni 
politiche e istituzionali 
delle monarchie 
assolutiste del Nord 
Europa 
• Gloriosa rivoluzione e 
costituzionalismo 
inglese 

 
• Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
politico-istituzionali 
nell’Europa della fine del 
XVII secolo 
• Leggere e interpretare 
gli aspetti della storia 
locale in relazione alla 
storia generale 
• Operare confronti tra le 
diverse realtà assolutiste 
europee 
 
 
• Ricostruire i processi di 
trasformazione delle 
diverse realtà politiche e 
istituzionali europee 
cogliendo elementi di 
persistenza e 
discontinuità 
• Stabilire relazioni di 
causa-effetto tra 
fenomeni culturali, 
economici, teorici e 
politici 
 
 
• Analizzare contesti, 
fattori e strumenti che 
hanno favorito le 
trasformazioni delle 
tecniche di navigazione e 
militari  
 
 
 
• Individuare gli elementi 
fondanti i diritti civili 
• Cogliere i legami 
esistenti tra l’Habeas 
corpus Act e l’evoluzione 
nel tempo del diritto di 
libertà personale 
• Comprendere 
l’importanza del rispetto 
dei diritti civili per 
esercitare con 

 
• Riconoscere 
l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione 
locale/globale  
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti 
geografici, territoriali 
dell’ambiente naturale e 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
 
 
 
• Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento 
 
 
 
 
• Agire in riferimento a 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 
• Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile 
 
 
 
• Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi della 
ricerca storica per comprendere 
la realtà e operare in campi 
applicativi 



 

 
Capitolo 3 - Nuove 
guerre e nuovi assetti 
territoriali 
3.1 SINTESI - Un secolo 
di guerre (1652-1763), p. 
63 
3.2 SINTESI - La nuova 
carta europea, p. 63 
CARTA - L’Europa nel 
1648 e nel 1748, pp. 52-
53 
3.3 SINTESI - Il mondo 
coloniale tra 
Cinquecento e 
Settecento, p. 63 
CARTA - I domini 
europei nel 1763, p. 56 
3.4 Un nuovo modo di 
fare la guerra, pp. 59 ss. 
STORIA TERRITORIO 

ECONOMIA - Il sistema 
demografico europeo 
[1]: l’andamento della 
popolazione nell’antico 
regime, p. 64 

 
• Conflitti tra gli Stati 
europei per il dominio 
del continente e nel 
mondo 
• Nuovi caratteri della 
guerra 
 

consapevolezza diritti e 
doveri 
 
 
• Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali 
relativo ai concetti di 
assolutismo, diritto, 
libertà individuale e 
dimostrare 
consapevolezza della loro 
evoluzione nel tempo 
• Utilizzare fonti storiche 
di diversa tipologia 
ricavandone 
informazioni su eventi 
storici 
• Utilizzare fonti storiche 
di diversa tipologia per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche 
 

 

CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI  

 • Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva 
 

• Utilizzare strumenti 
multimediali a supporto dello 
studio e della ricerca 

 



 
 
SEZIONE 2  Il Settecento: il secolo dei lumi 
 
TEMPO: 10 ore 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 
NELL’ARENA DELLA STORIA - 
Che cos’è l’Illuminismo?, p. 
80 
 
Capitolo 4 - L’Illuminismo 
4.1 La crescita demografica 
ed economica, pp. 84 ss. 
4.2 Nuovi luoghi di 
socializzazione e di  cultura, 
pp. 88 ss. 
IL LABORATORIO DELLO 

STORICO - Tra sacro e 
profano: sentimento religioso 
e vita quotidiana, p. 98 
4.3 L’Illuminismo: il nuovo 
spirito filosofico, pp. 90 ss. 
MAPPA - Illuminismo e 
religione, p. 92 
STORIA SCIENZA 

TECNOLOGIA - 

L’Illuminismo: una scienza 
per la conquista della natura, 
p. 102 
4.4 L’Illuminismo: economia 
e politica, pp. 94 ss. 
IL DIBATTITO DEGLI STORICI 
- M. Crampe-Casnabet, La 
misoginia illuminista, p. 158 
4.5 I limiti dell’Illuminismo, 
pp. 96 ss. 
 

 
• Caratteri della 
società e della 
cultura europee nel 
secolo dei lumi 
• Concetto di 
Illuminismo 
• Effetti della 
diffusione delle idee 
illuministe in ambito 
politico e religioso 

 
Capitolo 5 - Inghilterra, 
Francia e penisola iberica 
nel Settecento  
5.1 La libertà britannica, pp. 
106 ss. 
IL LABORATORIO DELLO 

STORICO - Il codice 
dell’abbigliamento, p. 114 
5.2 La riscossa 
dell’aristocrazia francese, pp. 
109 ss. 
5.3 SINTESI - Il riformismo 
iberico, p. 117 
MAPPA, p. 116 
 

 
• Organizzazione 
politica di 
Inghilterra, Francia e 
penisola iberica nel 
periodo illuminista 
• Caratteri della 
società del periodo 
illuminista 

 
• Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali dell’età 
dell’Illuminismo 
• Leggere e interpretare gli 
aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale 
• Operare confronti tra le 
diverse realtà politiche 
europee toccate 
dall’Illuminismo 
 
 
• Ricostruire i processi di 
trasformazione delle diverse 
realtà politiche europee 
nell’età dell’Illuminismo 
cogliendo elementi di 
persistenza e discontinuità 
• Stabilire relazioni di causa-
effetto tra fenomeni 
culturali, economici, teorici 
e politici 
• Riconoscere lo sviluppo 
delle idee dell’Illuminismo e 
individuarne gli intrecci con 
le variabili sociali e culturali 
 
 
• Analizzare contesti, fattori 
e strumenti che hanno 
favorito le scoperte 
scientifiche e tecnologiche 
• Individuare i principali 
contributi dati dalle teorie 
illuministe agli sviluppi 
delle scienze 
 
 
 
 
 
 
• Individuare gli elementi 
alla base della divisione dei 
poteri all’interno di uno 
Stato, con particolare 

 
• Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione locale/globale  
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
 
 
 
 
• Correlare la conoscenza 
storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
• Agire in riferimento a 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 



 
Capitolo 6 - Il dispotismo 
illuminato 
6.1 Una stagione riformista, 
pp. 118 ss. 
6.2 SINTESI - Il dispotismo 
illuminato nell’Impero 
asburgico, p. 135 
FONTE - La scienza della 
legge contro i soprusi, p. 121 
IL LABORATORIO DELLO 

STORICO - Il sovrano 
assoluto e il sovrano 
illuminato, p. 132 
STORIA ED ECONOMIA - Il 
catasto in Italia, p. 125  
6.3 SINTESI - Gli altri 
dispotismi illuminati: Prussia, 
Svezia e Russia, p. 135 
MAPPA - Le riforme del 
dispotismo illuminato, p. 131 
IL DIBATTITO DEGLI STORICI 
- L. Guerci, Illuministi, 
sovrani, funzionari, p. 157 
 

 
• Dispotismo 
illuminato e suoi 
tratti caratterizzanti 
• Riforme del 
dispotismo 
illuminato in Austria, 
Prussia, Svezia e 
Russia 
 

 
Capitolo 7 - L’Italia del 
Settecento 
7.1 SINTESI - La situazione 
politica: un mosaico 
complesso, p. 151 
CARTA - L’Italia nel 1700 e 
nel 1748, p. 138 
7.2 L’Illuminismo in Italia e i 
conflitti dei governi con la 
Chiesa, pp. 139 ss. 
FONTE - Dell’inutilità della 
pena di morte, p. 140 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a 
Cesare Beccaria, p. 146 
IL LABORATORIO DELLO 

STORICO - Il diritto di dare la 
morte, p. 148 
7.3 SINTESI - L’assolutismo 
illuminato in Italia, p. 151 
MAPPA - Le riforme nell’Italia 
del Settecento, p. 145 
 

 
• Organizzazione 
politica dell’Italia del 
Settecento 
• Caratteri 
dell’Illuminismo 
italiano e suoi 
principali esponenti 

 

attenzione alla magistratura 
• Cogliere i legami esistenti 
tra le riforme giudiziarie del 
periodo illuminista e il 
presente 
• Comprendere i caratteri 
fondamentali della 
magistratura e del potere 
giudiziario per esercitare 
una cittadinanza 
consapevole 
 
 
 
 
 
 
 
• Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali 
relativo all’età 
dell’Illuminismo 
(illuminismo, liberismo, 
giurisdizionalismo ecc.) e 
dimostrare consapevolezza 
della sua evoluzione nel 
tempo 
• Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia 
ricavandone informazioni su 
eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra la 
storia e altre discipline 
(letteratura italiana, diritto, 
economia) o domini 
espressivi 
• Analizzare e confrontare 
testi di differente 
orientamento storiografico 
relativi all’Illuminismo 

professionali 
• Partecipare alla vita civile 
in modo attivo e 
responsabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi della 
ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi 
applicativi 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI  DIGITALI  
INTEGRATIVI  

 • Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva 
 

• Utilizzare strumenti 
multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca 

 



 
SEZIONE 3  L’età delle rivoluzioni 
 
TEMPO: 10 ore 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 
NELL’ARENA DELLA 

STORIA - La nascita 
dell’Occidente moderno, 
p. 166 
 
Capitolo 8 - L’avvio 
della rivoluzione 
industriale 
8.1 Le condizioni per lo 
sviluppo industriale 
inglese, pp. 170 ss. 
STORIA TERRITORIO 

AMBIENTE - La 
trasformazione del 
paesaggio rurale attraverso 
la rivoluzione agraria, p. 
182 
STORIA TERRITORIO 

ECONOMIA - Londra in 
età industriale: le 
trasformazioni 
economiche di un 
insediamento urbano, p. 
186 
8.2 Le origini del sistema 
industriale, pp. 174 ss. 
STORIA E TECNOLOGIA - 
La novità della macchina a 
vapore, p. 176 
8.3 Il sistema di fabbrica e 
i suoi effetti sociali, pp. 
177 ss. 
FONTE - La divisione del 
lavoro, p. 178 
 

 
• Concetto di 
rivoluzione 
industriale 
• Precondizioni e 
caratteri costitutivi 
della rivoluzione 
industriale 
• Conseguenze 
economiche e sociali 
della rivoluzione 
industriale 

 
Capitolo 9 - La 
rivoluzione americana e 
la nascita degli Stati 
Uniti  
9.1 SINTESI - Le tredici 
colonie inglesi in America, 
p. 205 
9.2 Alle origini del 
conflitto con la 
madrepatria, pp. 194 ss. 
9.3 SINTESI - Dalla guerra 
alla nascita degli Stati 

 
• Cause, sviluppo ed 
esiti della rivoluzione 
americana 

 
• Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali 
introdotti dalle grandi 
rivoluzioni di questo 
periodo: industriale, 
americana e francese 
• Leggere e interpretare gli 
aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale 
• Operare confronti tra le 
diverse rivoluzioni in 
rapporto all’ambiente in cui 
si svilupparono e alle forze 
sociali coinvolte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ricostruire i processi di 
trasformazione delle diverse 
realtà coinvolte dalle grandi 
rivoluzioni di questo periodo 
cogliendo elementi di 
persistenza e discontinuità 
• Stabilire relazioni di causa-
effetto tra fenomeni culturali, 
economici, sociali e politici 
• Riconoscere i mutamenti 
introdotti nell’ambiente e 
nella vita degli uomini dalla 
rivoluzione industriale e 
individuarne gli intrecci con 
le variabili demografiche, 
sociali e culturali 
 
 
 
• Analizzare contesti, fattori 
e strumenti che hanno 
favorito le scoperte 
tecnologiche che hanno 

 
• Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la 
loro dimensione 
locale/globale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
 
 
 
 
 
 
• Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali di riferimento 
 
 
 
• Agire in riferimento a un 
sistema di valori, coerenti 



Uniti d’America, p. 205 
FONTE - La Dichiarazione 
di indipendenza, p. 198 
MAPPA - I poteri nella 
Costituzione americana, p. 
199 
9.4 La democrazia 
americana, pp. 201 ss. 
 

 
Capitolo 10 - La 
Rivoluzione francese 
10.1 Alle origini della 
Rivoluzione, pp. 206 ss. 
IL LABORATORIO DELLO 

STORICO - Le lamentele 
del Terzo stato e i riti 
rivoluzionari, p. 230 
10.2 L’inizio della 
Rivoluzione, pp. 210 ss. 
FONTE - La Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e del 
cittadino, p. 212 
10.3 SINTESI - Dalla 
monarchia costituzionale 
alla repubblica, p. 233 
FONTE - La Dichiarazione 
dei diritti della donna e 
della cittadina, p. 217 
MAPPA - Le assemblee 
della Rivoluzione, p. 219 
10.4 SINTESI - Le difficoltà 
della repubblica, p. 233 
10.5 SINTESI - Dal Terrore 
al Consolato, p. 233 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a 
Maximilien Robespierre, 
p. 228 
IL DIBATTITO DEGLI 

STORICI - C. Capra, 
Interpretare la 
Rivoluzione francese, p. 
240 
 
 

 
• Cause, sviluppi ed 
esiti della 
Rivoluzione francese 
• Concetti di 
democrazia e 
cittadinanza attiva 
 

portato alla rivoluzione 
industriale 
• Individuare i principali 
mutamenti tecnologici 
introdotti dalla rivoluzione 
industriale 
 
 
• Individuare gli elementi 
fondanti il concetto di 
cittadinanza e il rapporto 
esistente tra proprietà e 
libertà 
• Cogliere i legami esistenti 
tra il modo di concepire la 
cittadinanza attiva nel secolo 
XVIII e la sua evoluzione nel 
tempo per esercitare con 
consapevolezza diritti e 
doveri 
• Cogliere gli elementi 
fondanti il libero mercato del 
XVII e del XVIII secolo e la 
sua evoluzione nel tempo 
 
• Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali 
relativo all’età delle 
rivoluzioni atlantiche, in 
particolare ai concetti di 
rivoluzione, democrazia, 
rappresentanza, costituzione 
e dimostrare consapevolezza 
della sua evoluzione nel 
tempo 
• Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia ricavandone 
informazioni su eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia per produrre 
ricerche su tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra la 
storia e altre discipline 
(economia, diritto) o domini 
espressivi 
• Analizzare e confrontare 
testi di differente 
orientamento storiografico 
relativi alle rivoluzioni 
politiche del XVIII secolo 

con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali 
• Partecipare alla vita civile 
in modo attivo e 
responsabile 
 
 
 
 
• Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi della 
ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi 
 
 
 

CONTENUTI  DIGITALI  
INTEGRATIVI  

 • Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva 
 

• Utilizzare strumenti 
multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca 

 



 
SEZIONE 4  Da Napoleone al Quarantotto 
 
TEMPO: 10 ore 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 
NELL’ARENA DELLA 

STORIA - Oltre la 
rivoluzione: continuità, 
mutamento, reazione, p. 
248 
 
Capitolo 11 - L’impero 
di Napoleone 
11.1 La nascita dell’impero 
napoleonico, pp. 252 ss. 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a 
Napoleone Bonaparte, p. 
266 
11.2 L’organizzazione 
dello Stato, pp. 255 ss. 
11.3 La società 
napoleonica, pp. 257 ss. 
STORIA TERRITORIO 

AMBIENTE - La scoperta 
del sottosuolo: gli uomini 
alla ricerca di nuove fonti 
energetiche, p. 270 
11.4 SINTESI - 
L’espansione dell’impero, 
p. 269 
CARTA - L’Europa 
napoleonica nel 1812, p. 
261 
11.5 SINTESI - La fine 
dell’avventura 
napoleonica, p. 269 
CARTA - Le ultime mosse 
di Napoleone (1812-1815), 
p. 264 
DATE DA RICORDARE - 
L’avventura napoleonica, 
p. 265 
 

 
• Costruzione 
dell’impero 
napoleonico 
• Linee politiche di 
Napoleone Bonaparte 
 
 
 
 

 
Capitolo 12 - L’Italia 
durante l’età 
napoleonica 
12.1 SINTESI - Dalle 
“repubbliche sorelle” ai 
regni napoleonici, p. 287 
CARTA - L’Italia nel 1797 e 
nel 1810, p. 280 
12.2 Lo Stato e la società 

 
• Situazione della 
penisola italiana 
durante l’età 
napoleonica 
• Conseguenze della 
politica napoleonica 

 
• Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali che 
caratterizzarono l’Italia e 
l’Europa nell’età 
napoleonica e nella 
successiva Restaurazione  
• Leggere e interpretare gli 
aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale 
• Operare confronti tra le 
diverse realtà toccate 
dall’espansione 
napoleonica e dalla 
successiva Restaurazione 
cogliendo elementi di 
persistenza e discontinuità 
 
 
• Stabilire relazioni di 
causa-effetto tra fenomeni 
culturali, economici, sociali 
e politici 
• Riconoscere lo sviluppo 
delle diverse realtà toccate 
dall’espansione napoleonica 
e dalla successiva 
Restaurazione e 
individuarne gli intrecci con 
le variabili demografiche, 
sociali e culturali 
 
 
• Individuare gli elementi 
fondanti i concetti di 
individuo e di Stato  
• Cogliere i legami esistenti 
tra le funzioni dello Stato 
nel XVIII secolo e la loro 
evoluzione nel tempo 
• Comprendere il 
significato e il valore 
dell’essere parte di uno 
Stato per esercitare con 
consapevolezza diritti e 
doveri 
 
 

 
• Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la 
loro dimensione 
locale/globale  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
 
 
• Agire in riferimento a 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 
• Partecipare alla vita civile in 
modo attivo e responsabile 
 
 
 
• Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi della 
ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi 
 
 



italiani durante l’età 
napoleonica, pp. 280 ss. 
FONTE - Il diritto di 
famiglia nel Codice 
Napoleone, p. 283 
12.3 La fine del sistema 
napoleonico in Italia, pp. 
284 
 

 
Capitolo 13 - L’Europa 
dalla Restaurazione al 
Quarantotto 
13.1 L’Europa della 
Restaurazione, pp. 288 ss. 
IL LABORATORIO DELLO 

STORICO - I nuovi 
strumenti di libertà: libri, 
riviste, giornali, p. 302 
13.2 SINTESI - I moti degli 
anni Venti e Trenta, p. 305 
13.3 Il Quarantotto, pp. 
296 ss. 
CARTA - I moti del 
Quarantotto (1848-1849), 
p. 299 
DATE DA RICORDARE - Il 
Quarantotto in Francia, 
Austria e nell’area tedesca, 
p. 301 
 

 
• Principali eventi 
dell’età della 
Restaurazione 
• Moti degli anni Venti 
e Trenta 
• Protagonisti, eventi e 
conseguenze del 
Quarantotto 

• Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali 
relativo ai concetti di 
restaurazione e reazione e 
dimostrare consapevolezza 
della loro evoluzione nel 
tempo 
• Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia 
ricavandone informazioni 
su eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra 
la storia e altre discipline 
(diritto ed economia) o 
domini espressivi 
 

CONTENUTI  DIGITALI  
INTEGRATIVI  

 • Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva 
 

• Utilizzare strumenti 
multimediali a supporto dello 
studio e della ricerca 

 



 
SEZIONE 5  L’unificazione italiana 
 
TEMPO: 9 ore 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 
Capitolo 14 - Il 
Risorgimento italiano 
(1815-1849) 
14.1 SINTESI - L’Italia della 
Restaurazione e dei moti 
carbonari, p. 341  
CARTA - L’Italia nel 1815, p. 
324 
14.2 Il dibattito 
risorgimentale, pp. 329 ss. 
STORIA E PERSONAGGI - 
Giuseppe Mazzini, p. 330 
MAPPA - Il dibattito 
risorgimentale, p. 331 
14.3 SINTESI - Il 1848: il 
sogno della nazione, p. 341 
FONTE - Lo Statuto 
albertino, p. 335 
MAPPA, p. 340 
 

 
• Situazione politica 
dell’Italia preunitaria 
• Principali 
protagonisti e vicende 
risorgimentali 
 

 
NELL’ARENA DELLA STORIA 
- L’Italia nel mondo delle 
nazioni, p. 318 
 
Capitolo 15 - L’Italia unita 
15.1 Verso l’unificazione, 
pp. 342 ss. 
STORIA SCIENZA 

TECNOLOGIA - 

L’industrializzazione dei 
trasporti: contesto mondiale 
e caso italiano, p. 360 
15.2 SINTESI - La prima fase 
dell’unificazione italiana, p. 
359 
FONTE - Per un’Italia libera 
e rispettata, p. 346 
15.3 SINTESI - Il 
completamento 
dell’unificazione, p. 359 
MAPPA - Il processo di 
unificazione, p. 349 
CARTA - L’Italia secondo gli 
accordi di Plombières e il 
Regno d’Italia nel 1861 
(1858), p. 352 
DATE DA RICORDARE - 

 
• Protagonisti e 
principali eventi del 
processo di 
unificazione italiana 

 
• Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
politico-istituzionali che 
caratterizzarono l’Italia nel 
periodo risorgimentale 
• Leggere e interpretare gli 
aspetti della storia locale in 
relazione alla storia 
generale 
• Operare confronti tra le 
diverse realtà geografiche 
italiane nel periodo del 
Risorgimento cogliendo 
elementi di persistenza e 
discontinuità 
 
 
 
 
 
• Stabilire relazioni di 
causa-effetto tra fenomeni 
culturali, economici, sociali 
e politici 
• Ricostruire i processi di 
trasformazione avvenuti 
nell’Italia risorgimentale 
nelle diverse regioni e 
individuarne gli intrecci con 
le variabili demografiche, 
sociali e culturali 
 
 
• Individuare gli elementi 
fondanti la Costituzione 
italiana 
• Cogliere da un lato i 
legami e dall’altro le 
differenze tra le 
costituzioni del periodo 
risorgimentale e la 
Costituzione italiana 
attuale per esercitare con 
consapevolezza diritti e 
doveri 
 
 

 
• Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione locale/globale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
 
 
• Agire in riferimento a 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 
• Partecipare alla vita civile 
in modo attivo e 
responsabile 
 
 
• Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi della 
ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi 
 



L’unificazione italiana 
(1848-1870), p. 353 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a 
Giuseppe Garibaldi, p. 354 
IL LABORATORIO DELLO 

STORICO - La pittura del 
Risorgimento, p. 356 
MAPPA, p. 358 
IL DIBATTITO DEGLI STORICI 
- D. Beales, E. Biagini, 
Donne e risorgimento, p. 
369 
 

• Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali 
relativo al concetto di 
risorgimento e alle 
principali linee politiche 
che guidarono il processo 
di unificazione nazionale 
(liberalismo, pensiero 
moderato, neoguelfismo 
ecc.) e dimostrare 
consapevolezza della loro 
evoluzione nel tempo 
• Utilizzare fonti storiche 
di diversa tipologia 
ricavandone informazioni 
su eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche 
di diversa tipologia per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche 
• Analizzare testi 
storiografici relativi al 
periodo risorgimentale 
 

CONTENUTI  DIGITALI  
INTEGRATIVI  

 • Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva 
 

• Utilizzare strumenti 
multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca 

 
 



 
SEZIONE 6  Le grandi trasformazioni dell’Ottocento 
 
TEMPO: 9 ore 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 
Capitolo 16 - Nazioni e 
nazionalismo 
16.1 La questione 
nazionale, pp. 380 ss. 
16.2 Le lotte per 
l’indipendenza in America, 
pp. 381 ss. 
16.3 SINTESI - Le lotte per 
l’indipendenza in Europa, 
p. 397 
MAPPA - Il nazionalismo 
europeo, p. 391 
IL LABORATORIO DELLO 

STORICO - La Grecia, 
simbolo del nazionalismo 
ottocentesco, p. 394 
16.4 Nazionalismo, 
romanticismo e 
modernizzazione, pp. 391 
ss. 
 

 
• Nascita delle nazioni 
e del nazionalismo in 
America e in Europa 
• Problema della 
nazionalità 
nell’Ottocento  
• Nazionalismo e 
romanticismo 
 

 
Capitolo 17 - Il trionfo 
della borghesia 
17.1 Il ruolo della 
borghesia nel nuovo 
mercato mondiale, pp. 398 
ss. 
FONTE - La storia della 
borghesia, p. 399 
17.2 Lo sviluppo 
industriale, pp. 401 ss. 
CARTA - Lo sviluppo delle 
ferrovie in Europa tra il 
1840 e il 1880, p. 404 
STORIA TERRITORIO 

ECONOMIA - Il sistema 
demografico europeo [2]: 
l’andamento della 
popolazione dopo la 
rivoluzione industriale, p. 
416 
17.3 La classe operaia e la 
nascita del socialismo, pp. 
407 ss. 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a 
Karl Marx, p. 410 
IL LABORATORIO DELLO 

 
• Cultura, valori e 
mentalità della società 
borghese 
• Karl Marx e la 
nascita del socialismo 

 
• Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-
istituzionali che 
caratterizzarono l’Europa e 
gli altri continenti nella 
seconda metà 
dell’Ottocento 
• Leggere e interpretare gli 
aspetti della storia locale in 
relazione alla storia 
generale 
• Ricostruire i processi che 
portarono alla nascita di 
nuove nazioni in America e 
in Europa e operare 
confronti tra di loro 
 
 
 
 
 
 
• Ricostruire i processi di 
trasformazione 
dell’economia europea 
della seconda metà 
dell’Ottocento cogliendo 
elementi di persistenza e 
discontinuità rispetto al 
passato 
• Stabilire relazioni di 
causa-effetto tra fenomeni 
culturali, economici e 
politici 
• Riconoscere lo sviluppo 
industriale che caratterizzò 
la seconda metà 
dell’Ottocento e 
individuarne gli intrecci 
con le variabili 
demografiche, sociali e 
culturali 
 
 
 
 
 

 
• Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la 
loro dimensione 
locale/globale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali di riferimento 
 
 
 
• Agire in riferimento a un 



STORICO - La nascita della 
città moderna, p. 412 
 

 
NELL’ARENA DELLA 

STORIA - La nascita del 
mondo contemporaneo, p. 
376 
 
Capitolo 18 - Il dominio 
dell’Occidente 
18.1 Dal colonialismo 
all’imperialismo, pp. 420 
ss. 
FONTE - Razionalismo ed 
economia, p. 422 
CARTA - I domini coloniali 
europei alla fine del XIX 
secolo, p. 425 
IL LABORATORIO DELLO 

STORICO - 
Rappresentazione e 
stereotipi del colonialismo, 
p. 436 
18.2 SINTESI - Gli imperi 
asiatici nel XIX secolo, p. 
439 
18.3 SINTESI - Gli Stati 
Uniti nell’Ottocento, p. 
439 
DATE DA RICORDARE - Gli 
Stati Uniti nel XIX secolo, 
p. 435 
STORIA TERRITORIO 

AMBIENTE - La frontiera: 
una componente 
fondamentale nella 
costruzione dell’identità 
americana, p. 440 
 

 
• Colonialismo 
ottocentesco 
• Cambiamento dei 
rapporti di forza tra 
Occidente e Oriente 
• Stati Uniti 
nell’Ottocento 

 
 
 
• Analizzare contesti, 
fattori e strumenti che 
hanno favorito le scoperte 
tecnologiche nella seconda 
metà dell’Ottocento 
• Riconoscere le 
interdipendenze esistenti 
tra le trasformazioni 
tecnologiche e quelle 
economiche e sociali 
 
 
• Individuare gli elementi 
fondanti i diritti dei 
lavoratori 
• Cogliere i legami esistenti 
tra le prime affermazioni 
nella difesa dei diritti dei 
lavoratori in ambito 
socialista e la loro 
evoluzione nel tempo 
• Comprendere il 
significato dei diritti dei 
lavoratori per esercitare 
con consapevolezza diritti 
e doveri 
 
• Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali 
relativo da un lato al 
colonialismo ottocentesco 
e dall’altro alle 
trasformazioni subite dalla 
borghesia in questo 
periodo e dimostrare 
consapevolezza della sua 
evoluzione nel tempo 
• Usare correttamente i 
concetti di nazionalismo, 
socialismo, romanticismo, 
colonialismo, imperialismo 
• Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia 
ricavandone informazioni 
su eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche 
di diversa tipologia per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche 
 

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 
• Partecipare alla vita civile 
in modo attivo e 
responsabile 
 
 
 
 
• Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi della 
ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi 
 

 
   

 



 
SEZIONE 7  Lo scenario politico alla fine dell’Ottocento 
 
TEMPO: 8 ore 
 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 
Capitolo 19 - La politica 
europea tra il 1850 e il 
1875 
19.1 L’età del liberalismo 
classico, pp. 464 ss. 
19.2 SINTESI - La nascita 
della nazione tedesca, p. 
481 
INTERVISTA IMPOSSIBILE a 
Otto von Bismarck, p. 478 
IL DIBATTITO DEGLI 

STORICI - M. Meriggi, 
L’imperialismo e le sue 
radici culturali, p. 511 
19.3 SINTESI - La Francia 
dal secondo Impero alla 
terza Repubblica, p. 481 
19.4 SINTESI - Le difficoltà 
del liberalismo in Austria-
Ungheria e Russia, p. 481 
19.5 L’Italia dopo 
l’unificazione, pp. 474 ss. 
 

 
• Nascita della nazione 
tedesca 
• Politica dei paesi 
dell’Europa 
occidentale alla fine 
dell’Ottocento 
• Italia dopo 
l’unificazione 
nazionale 
 

 
NELL’ARENA DELLA 

STORIA - Il declino delle 
società elitarie, p. 460 
 
Capitolo 20 - Verso il 
Novecento 
20.1 Dal liberalismo alla 
democrazia, pp. 482 ss. 
IL LABORATORIO DELLO 

STORICO - L’allargamento 
del suffragio, p. 496 
20.2 La seconda 
rivoluzione industriale, pp. 
485 ss. 
STORIA TERRITORIO 

AMBIENTE - All’origine 
dell’inquinamento: i 
problemi legati alla seconda 
rivoluzione industriale, p. 
500 
20.3 Verso una società di 
massa, pp. 487 ss. 
STORIA E POLITICA - Dai 
partiti dei notabili ai partiti 

 
• Seconda rivoluzione 
industriale 
• Questione sociale e 
nascita dei partiti di 
massa 
• Trasformazioni 
sociali, economiche e 
culturali che 
caratterizzano il 
passaggio tra Otto e 
Novecento 
• Italia di fine secolo 

 
• Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali che 
caratterizzarono la politica 
europea e, in particolare 
italiana, nella seconda metà 
dell’Ottocento 
• Leggere e interpretare gli 
aspetti della storia locale in 
relazione alla storia 
generale 
 
 
• Ricostruire i processi di 
trasformazione delle 
diverse realtà politiche 
europee cogliendo 
elementi di persistenza e 
discontinuità 
• Stabilire relazioni di 
causa-effetto tra fenomeni 
culturali, economici, 
sociali e politici e operare 
confronti tra diverse realtà 
politiche europee 
• Riconoscere lo sviluppo 
industriale che attraversa 
l’Europa nella seconda 
metà dell’Ottocento e  
individuarne gli intrecci 
con le variabili 
demografiche, sociali e 
culturali 
 
 
• Analizzare contesti, 
fattori e strumenti che 
hanno favorito il 
progresso tecnologico 
• Individuare le 
interdipendenze tra 
progresso tecnologico e 
sviluppo industriale 
 
 
• Individuare gli elementi 
fondanti la laicità di uno 
Stato  

 
• Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la 
loro dimensione 
locale/globale  
 
 
 
 
 
• Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
 
 
 
 
 
• Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali di riferimento 
 
 
 
• Agire in riferimento a 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 
• Partecipare alla vita civile 
in modo attivo e 
responsabile 
 
 



di massa, p. 489 
20.4 SINTESI - La politica 
in Europa tra il 1870 e il 
1900, p. 499 
20.5 L’Italia alla fine 
dell’Ottocento, pp. 493 ss. 
 

• Cogliere i legami 
esistenti tra i partiti di fine 
Ottocento e il presente 
• Comprendere il ruolo 
svolto dal Parlamento e dai 
partiti politici nel presente 
per esercitare con 
consapevolezza diritti e 
doveri 
 
 
• Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali 
relativo alle trasformazioni 
politiche, economiche e 
sociali della fine 
dell’Ottocento e 
dimostrare 
consapevolezza della sua 
evoluzione nel tempo 
• Utilizzare fonti storiche 
di diversa tipologia 
ricavandone informazioni 
su eventi storici 
• Utilizzare fonti storiche 
di diversa tipologia per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche 
• Stabilire collegamenti tra 
la storia e altre discipline 
(diritto, economia) o 
domini espressivi 
• Analizzare testi 
storiografici relativi 
all’imperialismo 

 
• Utilizzare categorie, 
strumenti e metodi della 
ricerca storica per 
comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi 
 

CONTENUTI  DIGITALI  
INTEGRATIVI  

 • Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva 
 

• Utilizzare strumenti 
multimediali a supporto 
dello studio e della ricerca 

 
 
 


