
Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

Disciplina: Storia Classe: I 

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZ

E 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

Uso delle fonti 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

Strumenti concettuali 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

▪ L’alunno usa fonti di vario 

genere per produrre 

informazioni storiche 

▪ Si informa su fatti anche 

mediante l’uso di risorse 

digitali 

 

▪ Comprende testi storici e li 

sa rielabora- re 

▪ Conosce aspetti e processi 

essenziali della storia del 

suo ambiente 

 

▪ Comprende aspetti, processi 

e avveni- menti 

fondamentali della storia 

medie- vale italiana ed 

europea 

▪ Usa le conoscenze per 

comprendere il presente e i 

suoi problemi 

 

▪ Espone oralmente e con 

scritture le conoscenze 

storiche acquisite facendo 

col- legamenti 

▪ Usare fonti scritte o 

iconografiche (tratte dal 

manuale, da altre pubblicazioni, 

da siti internet o visite guidate a 

musei, monumenti…) per 

produrre conoscenze su temi 

definiti 

▪ Selezionare ed organizzare le 

informazioni apprese costruendo 

mappe, schemi, tabelle 

▪ Collocare la storia locale in 

relazione con la storia italiana ed 

europea 

▪ Comprendere aspetti e strutture 

dei pro- cessi storici medievali 

italiani ed europei 

▪ Conoscere aspetti del patrimonio 

culturale collegato ai temi 

affrontati 

▪ Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici 

e interculturali e rispettare le 

norme di convivenza civile. 

▪ Elaborare in forma orale e scritta 

gli argomenti studiati utilizzando 

il linguaggio 

▪ Riconoscere i ritmi del tempo storico 
▪ Conoscere gli elementi 

essenziali degli argomenti studiati 

▪ Collocare un evento storico 

sulla linea del tempo 

▪ Individuare le caratteristiche 

significative di un’epoca e 

descriverle con linguaggio semplice 

e chiaro, anche con l’ausilio di 

immagini 

▪ Distinguere le cause e gli effetti 

di un e- vento storico 
▪ Costruire schemi, mappe 
▪ Ricavare le informazioni 

principali da car- tine, tabelle, 

quadri e foto 

▪ Produrre semplici testi usando il 

linguaggio specifico 

▪ Conoscere e rispettare le norme 

essenziali della vita sociale 



specifico e operando semplici 
collegamenti 



 
                ATTIVITÅ METODOLOGIA               

VERIFICHE 
VALUTAZIONE 

▪ Lettura e comprensione di fonti 

di vario tipo 
▪ Attività di sintesi 
▪ Selezione delle informazioni 
▪ Costruzioni di schemi e mappe 

▪ Esercizi di lessico e di 

completamento 

▪ Confronto tra situazioni per 

cogliere analogie e differenze 

▪ Ricerche e approfondimenti 

anche con l’utilizzo di strumenti 

informatici 

▪ Ricostruzione degli eventi sulla 

linea del tempo 

▪ Confronto tra quadri di civiltà 
▪ Laboratori di approfondimento 

▪ Lezione frontale 
▪ Lezione dialogata 
▪ Metodo induttivo/deduttivo 
▪ Metodo tutoriale 

▪ Brain Storming 

▪ Cooperative Learning 

▪ Discussioni guidate su vari temi 

▪ Lavoro di gruppo 

▪ Uso di tecnologie digitali 

▪ Prove oggettive 
▪ Produzione di testi 
▪ Verifiche scritte e orali 
▪ Conversazioni guidate 

▪ Questionari con domande 

V/F, a scelta multipla o a risposta 

aperta 

Si farà riferimento alla 

valutazione d’Istituto e si terrà 

conto: 

▪ della peculiarità di ogni 

singolo alunno 

▪ della partecipazione e 

pertinenza degli interventi 

▪ dell’utilizzo del materiale 

personale e/o distribuito 
▪ dei progressi ottenuti 
▪ dell’impegno nel lavoro a 

casa e in classe 

▪ delle capacità organizzative 



 

Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

Disciplina: Storia Classe: II 

 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

Uso delle fonti 
 

 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

▪ L’alunno usa fonti di 

vario genere per produrre 

informazioni storiche. 

▪ Si informa in modo 

autonomo su fatti e 

problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse 

digitali 

▪ Comprende testi storici e 

li sa rielabora- re con un 

personale metodo di 

studio 

▪ Comprende aspetti, 

processi e avvenimenti 

fondamentali della storia 

italiana, europea, 

mondiale dell’età 

moderna. 

▪ Conosce aspetti e 

processi essenziali della 

storia del suo ambiente 

▪ Conosce aspetti del 

patrimonio culturale, 

italiano e dell’umanità e 

li sa mettere in relazione 

con i fenomeni studiati. 

▪ Usa le conoscenze per 

comprendere il presente e 

i suoi problemi 

▪ Usare fonti scritte o iconografiche (tratte 

dal manuale, da altre pubblicazioni, da siti 

internet o da visite guidate a musei, 

monumenti…) per produrre conoscenze 

su temi definiti 

▪ Selezionare e organizzare le informazioni 

con tabelle, mappe spazio-temporali e 

grafici 

▪ Comprendere aspetti e strutture dei pro- 

cessi storici in Italia, in Europa e nel 

mondo in età moderna 

▪ Collocare la storia locale in relazione con 

la storia italiana ed europea in età 

moderna 

▪ Comprendere aspetti e strutture dei pro- 

cessi storici italiani, europei e mondiali 

▪ Conoscere il patrimonio culturale 

collegato ai temi affrontati 

▪ Usare le conoscenze per comprendere vari 

problemi 

▪ Conoscere e confrontare le diverse forme 

di governo del passato e del presente 

▪ Produrre, in forma orale e scritta, 

conoscenze e concetti appresi usando il 

linguaggio specifico e operando 

collegamenti 
▪ Elaborare, in testi orali e scritti, gli 

argomenti studiati anche utilizzando fonti 
diverse 

▪ Collocare un evento storico 

nel suo conte- sto e sulla linea 

del tempo 

▪ Conoscere gli elementi 

essenziali degli argomenti 

studiati 

▪ Individuare le caratteristiche 

significative di un’epoca e 

descriverle 

▪ Riconoscere le cause e gli 

effetti di un evento storico 

▪ Ricavare le informazioni 

principali dall’esame di un testo 

e dalla lettura di carte storiche 

▪ Costruire semplici schemi e 

testi usando il linguaggio 

specifico. 

▪ Partecipare a discussioni 

guidate su importanti eventi 

storici 

▪ Comprendere alcune norme 

della vita sociale e conoscere le 

diverse forme di governo 



▪ Analizza e comprende i 

fondamenti e le 

Istituzioni della vita 

sociale, civile e politica. 

 

▪ Produce informazioni 

storiche scritte e orali 

usando fonti di vario 

genere anche digitali 



 
                 

ATTIVITÅ 
METODOLOGIA              VERIFICHE VALUTAZIONE 

▪ L’alunno usa fonti di vario 

genere per produrre informazioni 

storiche 

▪ Si informa in modo autonomo su 

fatti e problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse digitali. 

▪ Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 

metodo di studio 

▪ Comprende aspetti, processi e 

avveni- menti fondamentali della 

storia italiana, europea, mondiale 

dell’età moderna 

▪ Conosce aspetti e processi 

essenziali della storia del suo 

ambiente 

▪ Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e dell’umanità 

e li sa mette- re in relazione con i 

fenomeni studiati 

▪ Usa le conoscenze per 

comprendere il presente e i suoi 

problemi 

▪ Analizza e comprende i 

fondamenti e le Istituzioni della 

vita sociale, civile e politica 

▪ Produce informazioni storiche 

scritte e orali usando fonti di vario 

genere anche digitali 

▪ Lezione frontale 
▪ Lezione dialogata 

▪ Metodo induttivo/deduttivo 

▪ Metodo tutoriale 

▪ Brain Storming 
▪ Cooperative Learning 
▪ Discussioni guidate su vari temi 

▪ Lavoro di gruppo 

▪ Uso di tecnologie digitali 

▪ Prove oggettive 
▪ Produzione di testi 

▪ Verifiche scritte e orali 

▪ Conversazioni guidate 

▪ Questionari con domande 

V/F, a scelta multipla o a risposta 

aperta 

Si   farà riferimento alla 

valutazione d’Istituto e si terrà 

conto: 

▪ della peculiarità di ogni 

singolo alunno 

▪ della partecipazione e 

pertinenza degli interventi 

▪ dell’utilizzo del materiale 

personale e/o distribuito 

▪ dei progressi ottenuti 

▪ dell’impegno nel lavoro a 

casa e in classe 

▪ delle capacità organizzative 



 

Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

Disciplina: Storia Classe: III 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

Uso delle fonti 
 

 

 

 

Organizzazione 

delle informazioni 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e 

▪ L’alunno decodifica le fonti e ne 

ricava informazioni storiche in modo 

autonomo, anche mediante l’uso di 

risorse digitali 

 

▪ Comprende testi storici e li sa 

rielaborare utilizzando un personale 

metodo di studio 

▪ Espone oralmente e con scritture- 

an- che digitali- le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni 

 

▪ Usa conoscenze e abilità per 

comprendere il presente e i suoi 

problemi 

▪ Conosce e comprende aspetti, 

processi e avvenimenti fondamentali 

della storia italiana e globale e li sa 

mettere in relazione 

▪ Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e dell’umanità, e li sa 

mettere in relazione con i fenomeni 

storici studiati 

 

▪ Analizza e comprende i fondamenti 

e le Istituzioni della vita sociale, civile 

e politica. 

▪ Produce informazioni storiche 

scritte e orali usando fonti di vario 

▪ Usare fonti di tipo diverso per 

produrre conoscenze relative ad uno 

stesso fatto, problema, personaggio 

e per riscontrare diversità e 

somiglianze 

▪ Selezionare ed organizzare le 

informazioni con tabelle, schemi, 

mappe, grafici, cartine, risorse 

digitali 

▪ Confrontare e mettere in 

relazione la storia locale con quella 

italiana, europea e mondiale 

▪ Formulare ipotesi sulla base 

delle informazioni e delle 

conoscenze elaborate. 

▪ Individuare nei fatti storici i 

rapporti di 

causa/effetto/spazio/tempo 

▪ Conoscere il patrimonio 

culturale collegato con i temi 

affrontati 

▪ Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

▪ Utilizzare le informazioni 

acquisite da fonti diverse per 

produrre testi 

▪ Leggere e comprendere le 

informazioni fondamentali dei testi 

storici. 

▪ Costruire schemi e ricavare le 

informa- zioni principali da tabelle, 

grafici, immagini 
▪ Collocare gli eventi nel tempo 
▪ Riferire oralmente un 

argomento in modo 

sufficientemente chiaro e corretto. 

▪ Esprimersi per iscritto in 

maniera coerente e con linguaggio 

appropriato. 

▪ Percepire il passato come 

elemento determinante per la 

comprensione del presente. 

▪ Partecipare a discussioni 

guidate su importanti eventi storici 

esponendo la pro- pria opinione. 

▪ Conoscere la struttura della 

Costituzione, la sua funzione ed i 

principali articoli 

▪ Comprendere il concetto di 

Stato e delle Istituzioni nelle linee 

essenziali 



orale genere an- che digitali. ▪ Relazionare in modo esauriente 

su un evento storico usando il 

lessico specifico della disciplina 

▪ Comprendere i fondamenti delle 

istituzioni della vita sociale e 

politica 

▪ Conoscere le radici storiche 

della Costituzione Italiana 

▪ Conoscere la Costituzione 

Italiana e i suoi principi 

▪ Conoscere la struttura dello 

Stato Italiano, la sua organizzazione 

e gli organi costituzionali 

▪ Conoscere alcuni articoli della 

Costituzione 
▪ Conoscere le organizzazioni 

internazionali 



 
            ATTIVITÅ METODOLOGIA        VERIFICHE       VALUTAZIONE 

▪ Lettura e comprensione di fonti 

di vario tipo 

▪ Selezione delle informazioni e dei 

dati 

▪ Attività di sintesi 

▪ Costruzioni di schemi e mappe. 

▪ Confronto tra situazioni per 

cogliere analogie e differenze. 

▪ Ricerche e approfondimenti 

anche con l’utilizzo di strumenti 

informatici. 

▪ Ricostruzione degli eventi sulla 

linea del tempo. 
▪ Confronto tra quadri di civiltà. 

▪ Formulazione di ipotesi e 

confronto con le informazioni 

date 
▪ Laboratori di approfondimento 

▪ Lezione frontale 
▪ Lezione dialogata 

▪ Metodo induttivo/deduttivo 

▪ Metodo tutoriale 

▪ Brain Storming 
▪ Cooperative Learning 
▪ Discussioni guidate su vari temi 
▪ Lavoro di gruppo 

▪ Uso di tecnologie digitali 

▪ Prove oggettive 
▪ Produzione di testi 

▪ Verifiche scritte e orali 

▪ Conversazioni guidate 

▪ Questionari con domande 

V/F, a scelta multipla o a risposta 

aperta 

Si   farà riferimento alla 

valutazione d’Istituto e si terrà 

conto: 

▪ della peculiarità di ogni 

singolo alunno 

▪ della partecipazione e 

pertinenza degli interventi 

▪ dell’utilizzo del materiale 

personale e/o distribuito 

▪ dei progressi ottenuti 

▪ dell’impegno nel lavoro a 

casa e in classe 

▪ delle capacità organizzative 

 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

 

Classe: I 

✓ La grande migrazione degli Unni 

✓ La fine dell’Impero romano d’Occidente 

✓ L’Occidente germanico e l’Oriente bizantino 

✓ L’Italia tra Bizantini e Longobardi 

✓ Vescovi nelle città e monaci nelle campagne 

✓ La nascita dell’Islàm 

✓ L’Impero arabo-islamico 



✓ Gli Arabi: una grande civiltà urbana 

✓ I Franchi, il Papato e Carlo Magno 

✓ L’Impero carolingio 

✓ Le Seconde invasioni e la nascita dell’Europa 

✓ La civiltà cavalleresca 

✓ La rinascita delle campagne 

✓ La rinascita delle città 

✓ Borghesi e Comuni 

✓ La civiltà borghese 

✓ Reconquista e Crociate 

✓ L’Impero, la Chiesa e i Comuni 

✓ Innocenzo III, fondatore del Papato “moderno” 

✓ Il sogno infranto di Federico II 

✓ Mongoli in Europa, Marco Polo in Cina 

✓ La Peste nera e la crisi del Trecento 

✓ L’Italia delle Signorie 

✓ La civiltà del Rinascimento 

✓ Monarchie nazionali 

 

Classe: II 

✓ L’Impero turco-ottomano 

✓ La scoperta di nuovi mondi 



✓ L’età dei conquistadores 

✓ Le civiltà precolombiane 

✓ Carlo V e le Guerre d’Italia 

✓ La Riforma protestante 

✓ La Controriforma e le Guerre di religione 

✓ Galileo e la rivoluzione scientifica 

✓ La civiltà delle donne fra Medioevo ed Età moderna 

✓ Lo Stato assoluto in Francia e in Russia 

✓ Lo Stato parlamentare inglese 

✓ L’economia-mondo e la “tratta degli schiavi” 

✓ La civiltà europea nell’economia-mondo 

✓ L’Italia spagnola 

✓ La Rivoluzione industriale 

✓ L’Illuminismo 

✓ La Rivoluzione americana 

✓ La Rivoluzione francese 

✓ Napoleone e la gloria della Francia 

✓ L’età della Restaurazione 

✓ Il ’48 e la Prima guerra d’Indipendenza 

✓ La Seconda guerra d’Indipendenza 

✓ L’Unità d’Italia e la Germania di Bismarck 



✓ La civiltà dell’Italia unita 

 

Classe: III 

✓ La Seconda rivoluzione industriale 

✓ Il Movimento operaio 

✓ Il primato degli Stati Uniti 

✓ La società di massa nella Belle époque 

✓ Colonialismo e imperialismo 

✓ L’Italia nell’Età giolittiana 

✓ L’esplosione dei nazionalismi e il problema russo 

✓ La Prima guerra mondiale 

✓ Una pace instabile 

✓ La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

✓ Il Fascismo in Italia 

✓ La Germania nazista 

✓ La Seconda guerra mondiale 

✓ La guerra dell’Italia e la Resistenza 

✓ Una civiltà sommersa: le donne in guerra 

✓ L’Europa nella “guerra fredda” 

✓ La decolonizzazione   

✓ Il crollo del comunismo 

✓ La crisi del mondo islamico 



✓ La Ricostruzione e il “miracolo economico” 

✓ L’Italia tra tensioni e riforme 

✓ La civiltà contro le mafie 

 



 


