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TESTO ADOTTATO: IL SENSO DEL TEMPO, di A.M.Banti  

 

  

   CONTENUTI ESSENZIALI  

 

 

1 Lo Stato 

assoluto e i 

suoi avversar i  

Guerra dei trent’anni;  le due r ivolu z ioni ingles i; l’ Italia e 

la Spagna nel Seicento; l’assolut ismo francese da Richelieu 

a 

 Luigi XIV 

 

 

2 

Gli imper i  

 

 

 

La Russ ia, l’ impero ot tomano; gli imper i dell’Estremo 

Oriente: Cina e Giappone  

 

3 
L’Europa del 

Settecento 

 

 

Gli Stat i e il s is tema internazionale: le guerre di 

success ione e le guerre del Nord, la Guera dei Sette Anni e 

la spart iz ione della Polonia; la  cultura illuminis t ica: la 

r iscoperta del class ico, le or igini dell’opinione pubblica; le 

economie del Settecento: economia pre e protoindust r iale, 

gli imper i colonial i;  l’assolut ismo r iformatore: l’ Italia nel 

Settecento.  

 

4 
L’Età delle 

Rivoluz ioni  

 

Dalle r iforme alle  r ivoluz ioni; la nascita degli S tat i Unit i 

d’America; società e stato nella Francia del Settecento; la 

Rivoluz ione Francese; la  Francia e l’Europa nell’età 

napoleonica; l’ Italia g iacobina.  

5 
La 

Rivoluz ione 

Indus tr iale  

 

Una r ivoluz ione energet ica; il cotone e il s istema di 

fabbr ica; la quest ione sociale; l’ Inghilterra cuore della 

r ivoluz ione;  la r ivoluz ione industr iale in Europa;   

 

6 
L’età dello 

Stato-Naz ione  

L’equil ibr io di Vienna e i fat tor i d i tens ione ; i moti degli 

anni Venti e Trenta;  i l Quarantot to*.   

 

*Gli argomenti evidenziati tramite corsivo sono sa studiare durante le vacanze 

estive e saranno oggetto di verifica al rie ntro a scuola.  



 

 

 

4- METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

 

LEZIONE FRONTALE   

LAVORO DI GRUPPO   

   

     

 

5-STRUMENTI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE :  

 

TESTI      

DOCUMENTI       

AUDIOVISIVI  
 

6-STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Test scritti sotto forma di domande aperte con l’indicazione del 

numero di righe per le risposte  

Saggi di argomento storico 

Verifiche orali             

                         

 
Le prove, scritte e orali,  sono state due nel trimestre e tre nel pentamestre,  

come da POF e come stabi lito dal Coll egio dei Docenti  

 
 

B) CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Corrispondenze tra livelli di conoscenze, abilità , competenze e voti 

 

LIVELLO VOTO DECIMALE 

Gravemente insufficiente  Da O a 4  

Insuff iciente  5 

Sufficiente  6 

Buono 7 

Ottimo 8 

Eccellente  9/10  
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