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Programma svolto  
 
 
TITOLO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 
L’Antico regime e 
l’assolutismo (cenni) 
 

Correlare la 
conoscenza storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli 
specifici campi 
professionali di 
riferimento. 
 
Riconoscere gli 
aspetti geografici, 

Evoluzione dei 
sistemi politico-
istituzionali ed 
economico-
produttivi, con 
riferimento ad 
aspetti demografici, 
sociali e culturali. 
 
 
 
 
 

Ricostruire processi 
di trasformazione 
individuando elementi 
di 
persistenza e 
discontinuità. 
Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico 
dei sistemi economici 
e 
politici e individuarne 
i nessi con i contesti 
internazionali e gli 

Ottobre 



ecologici, territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
e le trasformazioni 
intervenute nel 
corso del tempo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lessico delle 
scienze storico-
sociali. 
 
Categorie e metodi 
della ricerca storica. 
Strumenti della 
ricerca storica. 
Strumenti della 
divulgazione storica. 
 
 
 
 
 

intrecci con alcune 
variabili ambientali, 
demografiche, sociali 
e culturali. 
Individuare 
l’evoluzione sociale, 
culturale ed 
ambientale del 
territorio 
con riferimenti ai 
contesti nazionali e 
internazionali. 
Interpretare gli aspetti 
della storia locale in 
relazione alla storia 
generale. 
 
Utilizzare il lessico di 
base delle scienze 
storico-sociali. 
 
 
Cogliere diversi punti 
di vista presenti in 
fonti e semplici testi 
storiografici. 
Utilizzare ed 
applicare categorie, 
strumenti e metodi 
della ricerca 
storica in contesti 
laboratoriali e 
operativi e per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche. 
 

Illuminismo e riforme 
La diffusione 
dell'Illuminismo; 
le idee illuministiche; 
i principali pensatori e le 
loro opere 
(parallelamente ad 
Italiano); 
il dispotismo illuminato. 
 
 

Vedi sopra Vedi sopra  Vedi sopra Ottobre 

La rivoluzione 
industriale 
La rivoluzione agraria; 
la rivoluzione industriale 
inglese (cause e 
caratteristiche); 
le conseguenze sociali 
della rivoluzione 

Vedi sopra Vedi sopra 
Innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche; fattori 
e contesti di 
riferimento. 
 

Vedi sopra 
Analizzare contesti e 
fattori che hanno 
favorito le 
innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche. 
 

Novembre 



industriale. 
 

 

La rivoluzione 
americana 
Le cause; 
gli eventi principali dello 
scontro tra le colonie e 
l'Inghilterra; 
la guerra d'indipendenza 
americana; 
la nascita degli Stati 
Uniti d'America e la 
Costituzione. 
 

Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra 
 
 
 
 

Novembre
-dicembre 

La rivoluzione francese 
Le cause; 
le fasi, gli eventi 
principali e i protagonisti 
(la convocazione degli 
Stati generali; la 
proclamazione 
dell'Assemblea 
nazionale, l'assemblea 
costituente, la presa 
della Bastiglia, la nascita 
della monarchia 
costituzionale, 
l'assemblea legislativa, 
la Convenzione 
nazionale, la 
proclamazione della 
repubblica e la condanna 
a morte di Luigi XIV, la 
repubblica giacobina e il 
Terrore, la caduta di 
Robespierre, il 
Direttorio). 
 

Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra Dicembre-
gennaio 

L’età post 
rivoluzionaria e il 
regime di Napoleone 
La campagna d'Italia; 
la guerra con 
l'Inghilterra; 
la fine della repubblica e 
la dittatura; 
da console a vita a 
imperatore; 
il regime napoleonico 
dall'apice al crollo 
(cenni). 
 

Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra Febbraio 

La restaurazione 
Il congresso di Vienna e 
i principi che lo 

Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra Marzo 



ispirarono; 
la Restaurazione in 
Italia. 
 
Il Risorgimento 
I moti del 1820-1821 e 
del 1830 
I moti liberali in Italia. 
 
Il socialismo  
Il pensiero socialista ed i 
suoi principali teorici. 
 
Il '48 in Italia e la 
prima guerra 
d'indipendenza 
Mazzini e l'ideale 
repubblicano; 
i moderati (Gioberti, 
Balbo, Cattaneo); 
il '48 in Italia; 
la prima guerra 
d'indipendenza. 
 
La seconda guerra 
d'indipendenza e 
l'unità d'Italia (in 
sintesi) 
la situazione italiana 
dopo il '48 (cenni); 
l'ascesa di Cavour; 
gli accordi di 
Plombiéres; 
la seconda guerra 
d'indipendenza (cenni); 
la nascita del Regno 
d'Italia (cenni). 
 

Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra Aprile-
giugno 
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