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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 

 

 
Anno scolastico 2021-2022 

Materia STORIA 

Docente SILVIA TAVECCHIA 

Classe 4°CI 

 

Gli argomenti sono stati trattati sul manuale in adozione e su materiale integrativo e/o sostitutivo postato 

su Classroom e/o dettato durante le lezioni. 

Al termine del recupero gli alunni dovranno: 

➢ aver raggiunto le seguenti competenze di base: 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
 

➢ conoscere i seguenti argomenti, secondo il grado di approfondimento richiesto durante l’anno: 

• L’Europa nel ‘500. Economia, popolazione, società 

• Carlo V e il declino dell’idea imperiale 

• XVII secolo: Guerre di religione e nuovi assetti geopolitici 

• La crisi del ‘600 in Europa e in Italia 

• Forme di governo moderne: l’assolutismo di Luigi XIV e il modello inglese 

• Il Settecento: politica egemonica e di equilibrio 

• L’illuminismo e il dispotismo illuminato 

• La nascita degli Stati Uniti 

• La I rivoluzione industriale in Inghilterra e in Europa 

• La rivoluzione francese 

• L’età napoleonica 

• La Restaurazione 

• Il nuovo pensiero politico fino a metà ‘800 

• I moti del ’20-’21 e ’30-31 

• Le sollevazioni del 1848 in Europa e le loro conseguenze nel breve termine 

• Il Risorgimento: ideologie principali, I e II guerra d’Indipendenza; l’impresa dei Mille, L’Unità d’Italia 

N.B.: sulle competenze di base  e sugli argomenti indicati sarà svolta la prova di recupero. 

  
Lavoro estivo per il consolidamento: si consiglia di verificare le conoscenze attraverso l’esecuzione 
degli esercizi sul manuale (anche su piattaforma Pearson) 
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