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 MODULO N 1: IL CINQUECENTO: UN SECOLO RIVOLUZIONARIO 

Contenuti Conoscenze/ Competenze 

• Viaggi di esplorazione: 
Cristoforo Colombo

• I conquistadores: H.Cortes
e F. Pizzarro (proiezione 
video)

• La crisi religiosa de 
Cinquecento

• La riforma protestante

•

Individuare e riconoscere:

•  La dimensione geografica in cui si inseriscono le esplorazioni 
geografiche

 

MODULO N 2: L’Europa del Seicento

Contenuti Conoscenze/ Competenze 

• La crisi del Seicento 

• La rivoluzione  
copernicana

• Galileo Galilei  

• l'economia -mondo

• La tratta degli schiavi, 
base dell’economia -
mondo 

• • Lo stato assoluto e lo 
stato parlamentare 

• La monarchia assoluta di 
Luigi XIV

Individuare e riconoscere:

• • Il processo che determinò la crisi economica del Seicento in 
Europa

•   La rivoluzione scientifica •

•  I mutamenti culturali introdotti dalla rivoluzione scientifica

•  L’ evoluzione ed affermazione del sistema parlamentare e 
dell’assolutismo in Europa 

 

MODULO N 3: La prima rivoluzione industriale

Contenuti Conoscenze/ Competenze 

• La rivoluzione industriale 
in Inghilterra  e il suo 
primato

Individuare e riconoscere:

• Evoluzione ed affermazione del sistema industriale in 



• La rivoluzione dei consumi
e dei trasporti 

• Industrializzazione e 
società 

• Imprenditori e operai 

Inghilterra 

• Aspetti principali del processo di industrializzazione 

• Le innovazioni tecnologiche in campo agricolo ed industriale 
nell’Inghilterra del Settecento 

• Mutamenti sociali ed ambientali determinati dalla rivoluzione 
industriale 

MODULO N 4: La rivoluzione americana 

Contenuti Conoscenze/ Competenze 

• La  rivoluzione americana 
e la nascita degli Stati 
Uniti 

• Fondazione delle colonie e
loro sviluppo

• La Dichiarazione 
d'indipendenza

• La Costituzione degli Stati 
Uniti

• APPROFONDIMENTO:il 
sogno americano e la 
conquista del West

Individuare e riconoscere:

• Le caratteristiche delle colonie britanniche i America, i 
principi della Dichiarazione d'ndipendenza, i caratteri dello 
stato federale e degli USA ( fondazione e divisione dei 
poteri)

• Conoscere la dimensione la dimensione geografica in cui 
si inseriscono l'Illuminismo e la Rivoluzione americana

MODULO N 5: La rivoluzione francese 

Contenuti Conoscenze/ Competenze 

• La società dell’Ancien 
Regime 

• La Rivoluzione francese: 
premesse, fase 
monarchica-costituzionale,
repubblicana , Il periodo 
del terrore, il Direttorio

Individuare e riconoscere:

• Aspetti principali del processo che determinò la crisi 
dell’Ancien Regime 

•  Nascita e sviluppo del modello democratico-parlamentare di 
matrice borghese 

• I mutamenti culturali, sociali e politici introdotti dalla 
Rivoluzione  francese 

MODULO N 5: BREVE STORIA DEI DIRITTI UMANI (EDUCAZIONE CIVICA)

Contenuti Conoscenze/ Competenze 

• Caratteristiche generali

• Le generazioni dei diritti

• le violazioni nel mondo

• Gli atti giuridici a tutela dei 
diritti umani:la 
Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo,Carta 

Individuare e riconoscere:

•  i principi fondamentali che caratterizzano gli atti giuridici a 
tutela dei diritti umani

•  il ruolo del cittadino nella vita democratica dello Stato
•  esempi e modelli esperti di tutela e difesa dei diritti umani
•  comprendere e interpretare gli articoli della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell'uomo, cogliere le idee, i valori e i 
messaggi positivi che li sottendono.



dei dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea,il 
tribunale penale 
internazionale

• la Costituzione italiana: 
riflessione sugli articoli 2 e 
3

• orientarsi nelle realtà territoriali attuali.
• analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici,sociali ed economici di portata nazionale, 
europea e mondiale.
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