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Obiettivi di competenze attese al termine della classe terza  
 

 
Premessa.   Le direttive ministeriali relative all’insegnamento della Storia nel penultimo anno della secondaria superiore prevedono che i 
contenuti proposti concernano la vicenda storica occidentale e globale che va dal secondo Seicento a tutto l’Ottocento; una vicenda dalla 
quale, non tanto per continuità, quanto più spesso per rotture, anche traumatiche, deriva tanta parte della realtà storica del mondo in cui 
viviamo.                                                                                                                                                          
   Proporre allora all’attenzione degli studenti del terzo anno della secondaria superiore le vicende relative al periodo suddetto dovrebbe 
avere la finalità di favorire l’acquisizione di una conoscenza approfondita di fenomeni storici cruciali che consenta loro di leggere la 
contemporaneità con strumenti categoriali che impediscano di vederla superficialmente come dovuta al caso o alla contingenza di 
soggettive scelte dei protagonisti della vicenda mondiale. 
    D’altronde è proprio dello studio della Storia in generale la finalità di produrre la consapevolezza che lo studio del passato, è fondamento 
per la comprensione del presente e della sua evoluzione. 
   Tale consapevolezza dovrebbe indurre lo studente alla valutazione dell'indagine relativa al passato come indispensabile per comprendere 
le caratteristiche della realtà contemporanea che gli permetta una partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva. 
   Attraverso lo studio della Storia, inoltre, lo studente dovrebbe acquisire la consapevolezza della complessità del fatto storico, e di come  
le conoscenze storiche siano elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo 
modelli e riferimenti di natura ideologica. 
 
   Sulla base di questa permessa, dovrebbe risultare chiaro e condivisibile che, affinché lo studio della storia risulti importante per la 
formazione della mente dello studente, ci si debba proporre l’acquisizione dei seguenti 
 
obiettivi di conoscenza e competenza: 

• conoscenza approfondita di tutti i temi affrontati, sia nella ricchezza della loro articolazione che nel loro significato 
complessivo;  



• capacità di usare concetti e modelli propri del discorso storico come discorso specifico di un ambito disciplinare altrettanto 
specifico, attraverso l’appropriazione del suo lessico proprio; 
•  capacità di esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 
•  individuazione e descrizione di analogie e differenze, continuità e rotture fra fenomeni;                                                                                                                                                                 
•  capacità di vedere negli studiati fenomeni del passato la genesi della realtà del presente; 
•  capacità di classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, cronologie, tavole sinottiche. 

 
 

UDA 1 
 

PERIODO CONTENUTI MODALITA DI LAVORO VERIFICA 
 
 

settembre - 
novembre 

Il PRIMO CINQUECENTO 
Ripresa e rapida trattazione dei seguenti temi: 
La Riforma protestante e la Controriforma; le origini del 
capitalismo; l’Europa nell’età di Carlo V e le guerre di religione. 
 
SECONDO CINQUECENTO E SEICENTO 
 
Conflitti politici e religiosi nell’Europa del secondo 
Cinquecento. 
Filippo II e la Spagna; le guerre di religione in Francia; 
l’Inghilterra di Elisabetta I.  
 
Il Seicento: un secolo di crisi 
La situazione demografica, economica e sociale in Europa; due 
rivoluzioni e nascita della monarchia costituzionale in 
Inghilterra; potenza e segnali de declino della Spagna; la 
situazione in Italia; i domini asburgici; la Repubblica delle 
Province Unite.  
La guerra dei Trent’anni. 
 
Cultura, scienza e religione nel Seicento. 
La nuova scienza; la nuova filosofia politica; Inquisizione e 
intolleranza, e nuove correnti religiose. 
 

 
Utilizzazione sistematica del 
libro di testo in adozione con 
indicazioni precise delle parti 
dello stesso da studiare 
accuratamente  
 
Lezione frontale  
 
Lezione dialogata  
 
Discussione guidata 
 
Uso di  carte geografiche 
storiche 
 
Analisi di alcune fonti e di 
documenti tra i più 
significativi. 
 
Proposte di visione di 
documentari storici  

 
 
Verifiche in itinere di tipo 
formativo su ognuna delle sezioni 
dell’unità di apprendimento, sia in 
forma scritta che orale, anche 
attraverso l’utilizzazione dei 
questionari e delle tracce di 
esposizione delle conoscenze 
proposti dal libro di testo in 
adozione. 
 
Al termine della trattazione 
dell’unità di apprendimento verifica 
sommativa in forma sia scritta che 
orale sui principali temi trattati.  



TRA SEICENTO E SETTECENTO. 
IL SETTECENTO 
 
Le lotte per l’egemonia in Europa 
L’Europa nell’età di Luigi XIV.  
La Francia di Luigi XIV: politica religiosa, mercantilismo 
economico e politica estera di potenza ; la guerra di successione 
spagnola e il nuovo assetto italiano; la formazione della Prussia; 
la Russia di Pietro I il Grande. 
 
Società ed economia nell’Europa pre-industriale  
La nuova agricoltura: «enclosures», nuove tecniche e nuovi 
prodotti; industria rurale e manifattura; la società per ceti e 
forme di governo; la costruzione dell’egemonia europea nel 
mondo attraverso una nuova forma-Stato, un’economia di 
mercato, e le nuove tecnologie 
 
L’Europa e il mondo  
La crisi dell’Impero ottomano e l’Europa; gli europei in Asia; 
l’America spagnola e portoghese; olandesi, francesi e inglesi in 
America; il commercio atlantico e la supremazia inglese 

 
UDA 2 

 
PERIODO CONTENUTI MODALITA DI LAVORO VERIFICA 
 
dicembre - 
febbraio 

Cultura e politica nel ’700  
La cultura dell’Illuminismo; l la diffusione dell’Illuminismo 
Illuminismo e riforme; l’assolutismo illuminato 
Le riforme nell’Impero asburgico; il dispotismo illuminato in 
Prussia e Russia; il movimento riformatore in Italia 
 
L’età delle rivoluzioni 
 
La rivoluzione industriale nell’Inghilterra del secondo ‘700 
L’avvio di una svolta epocale nella storia dell’umanità. 

 
Utilizzazione sistematica del 
libro di testo in adozione con 
indicazioni precise delle parti 
dello stesso da studiare 
accuratamente  
 
Lezione frontale  
 
Lezione dialogata  
 

 
Verifiche in itinere di tipo 
formativo su ognuna delle sezioni 
dell’unità di apprendimento sia in 
forma scritta che orale anche 
attraverso l’utilizzazione dei 
questionari e delle tracce di 
esposizione delle conoscenze 
proposti dal libro di testo in 
adozione. 



Inventori, invenzioni, macchine. 
Trasformazioni sociali. 
 
La nascita degli Stati Uniti 
Le tredici colonie.  
Il contrasto con la madrepatria.  
La guerra e l’intervento europeo.  
La costituzione degli Stati Uniti.  
Consolidamento e sviluppo dell’Unione 
 
La rivoluzione francese 
Crisi e mobilitazione politica.  
1789: il rovesciamento dell’«ancien régime».  
La rivoluzione borghese: 1790-91.  
La rivoluzione popolare, la Repubblica e la guerra 
rivoluzionaria: 1791-93.  
La dittatura giacobina e il Terrore: 1793-94.   
Continuità rivoluzionaria e tentativi di stabilizzazione: 1794-
97. La rivoluzione francese e l’Europa.  
Bonaparte e la campagna d’Italia: 1796-97.  
Le Repubbliche «giacobine» in Italia. 
La spedizione in Egitto e il colpo di Stato: 1798-99.  

Discussione 
 
Uso di  carte geografiche 
storiche 
 
Analisi di alcune fonti e di 
documenti tra i più 
significativi. 
 
Proposte di visione di 
documentari storici 

 
Al termine della trattazione 
dell’unità di apprendimento verifica 
sommativa in forma sia scritta che 
orale sui principali temi trattati. 

 
 
 

UDA 3 
 
PERIODO CONTENUTI MODALITA’ DI LAVORO VERIFICA 
 
 
 

marzo – 
      - maggio 

L’OTTOCENTO 
 
Napoleone e l’Europa 
Il consolato e la stabilizzazione della Francia.  
L’Impero e le guerre di Napoleone.  
Trasformazioni e contrasti nell’Europa napoleonica.  
La campagna di Russia e il crollo dell’Impero.  

 
 
Utilizzazione sistematica del 
libro di testo in adozione con 
indicazioni precise delle parti 
dello stesso da studiare 
accuratamente  

 
 
Verifiche in itinere di tipo 
formativo su ognuna delle sezioni 
dell’unità di apprendimento sia in 
forma scritta che orale anche 
attraverso l’utilizzazione dei 



 
Le ideologie politiche dell’800 
Liberalismo e democrazia; l’idea di nazione; cattolicesimo 
politico e cattolicesimo sociale; origini e sviluppi del pensiero 
socialista. 
 
Restaurazione e rivoluzioni (1815-1830). 
Il congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo.  
La Restaurazione e i suoi limiti.  
Cospirazioni e società segrete.  
I moti del ’20-21 in Spagna e in Italia; le rivoluzioni e 
l’indipendenza dell’America Latina; l’indipendenza greca.  
La rivoluzione di luglio in Francia e le sue conseguenze.  
I nuovi equilibri internazionali dopo il 1830 
 
Il Risorgimento italiano 
Risorgimento e storia d’Italia.  
I moti del 1831. L’evoluzione degli Stati Italiani.  
Le correnti politiche del Risorgimento italiano: 
mazzinianesimo, neoguelfismo, federalismo.  
Il biennio delle riforme (1846-47). 
 
Le rivoluzioni del 1848 
Una rivoluzione europea.  
La rivoluzione di febbraio in Francia; la rivoluzione 
nell’Europa centrale, la rivoluzione in Italia e la prima guerra 
di indipendenza; il fallimento delle rivoluzioni nazionali e 
democratiche e la restaurazione conservatrice.  
La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero. 
 
Economia e società nell’Europa dell’800. 
Il proletariato urbano e il movimento operaio dopo il ’48.  
Marx e Il Capitale .  
L’Internazionale dei lavoratori; il mondo cattolico di fronte 
alla società borghese. 

 
Lezione frontale  
 
Lezione dialogata  
 
Discussione 
 
Uso di  carte geografiche 
storiche 
 
Analisi di alcune fonti e di 
documenti tra i più 
significativi. 
 
Proposte di visione di 
documentari storici 

questionari e delle tracce di 
esposizione delle conoscenze 
proposti dal libro di testo in 
adozione. 
 
Al termine della trattazione 
dell’unità di apprendimento verifica 
sommativa in forma sia scritta che 
orale sui principali temi trattati. 



 
L’unificazione politica dell’Italia 
La seconda restaurazione; l’esperienza liberale in Piemonte e 
l’opera di Cavour; il fallimento dell’alternativa repubblicana ; 
la diplomazia di Cavour e la seconda guerra d’indipendenza; 
Garibaldi e la spedizione dei Mille.  
L’intervento piemontese nel Sud e i plebisciti.  
 
L’Italia postunitaria 
I problemi dell’unificazione 
La classe dirigente nell’Italia postunitaria. 
Politica interna ed estera dei governi Destra Storica .  
Il Mezzogiorno e il problema del brigantaggio.  
Il completamento dell’unità (terza guerra di indipendenza e 
presa di Roma) 
 
La politica di potenza nell’Europa del secondo Ottocento 
(1850-1890) 
L’Europa delle grandi potenze e la lotta per l’egemonia 
continentale.  
La Francia del Secondo Impero.  
Il declino dell’Impero asburgico e l’irresistibile ascesa della 
Prussia; la guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca.  
Le convulsioni della Terza Repubblica in Francia. 
L’equilibrio bismarckiano.  
La Germania imperiale.  
L’Inghilterra vittoriana.  
La Russia di Alessandro II 

 
 
Mosca, 4 ottobre 2021.                                                                                                                                                       Il docente 
 
                                                                                                                                                                          ____________________________________ 
                                                                                                                                                                                               (Andrea Sanapo) 


