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DIPARTIMENTO: STORIA
ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:
L'alunno:

● Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.
● Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.
● Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,
● Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le

proprie riflessioni.
● Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i

problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
● Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla

formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
● Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di

aperture e confronti con il mondo antico.
● Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla

globalizzazione.
● 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 storici studiati.

NUCLEI
FONDANTI

ANNO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CONOSCENZE

USO DELLE FONTI 1 ● Legge e utilizza fonti di diverso

tipo (documentarie, iconografiche,

narrative, materiali, orali, digitali,

ecc.) per produrre conoscenze su

temi definiti

● Comprende gli aspetti essenziali

del lavoro dello storico

● Individua informazioni

● Osserva e confronta fonti di diverso

tipo (documentarie, iconografiche,

narrative, materiali, orali, digitali,

ecc.)

● Nelle uscite didattiche osserva e

riconosce elementi storici.

● Organizzatori temporali e

periodizzazione: linea del tempo,

misurazione del tempo (secoli,

millenni)

● Rapporti causa-effetto

relativamente agli eventi affrontati

● Aspetti relativi al contesto fisico,
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sociale, economico, tecnologico,

culturale e religioso degli eventi

esaminati

● “Quadri di civiltà” in base a

indicatori temporali, geografici,

sociali, economici, culturali e

religiosi

2 ● Legge e utilizza fonti di diverso tipo

(documentarie, iconografiche,

narrative, materiali, orali, digitali

ecc) per ricavare conoscenze su

temi definiti

● Comprende gli aspetti della

metodologia della ricerca storica

● Analizza fonti di diverso tipo

(documentarie, iconografiche,

narrative, materiali, orali, digitali

ecc) per ampliare le proprie

conoscenze

● Contesto fisico, sociale,

economico, tecnologico, culturale e

religioso delle epoche e degli

eventi esaminati

● Relazioni tra gli aspetti esaminati

3 ● Legge e utilizza fonti di diverso

tipo (documentarie, iconografiche,

narrative, materiali, orali, digitali

ecc) per ricavare conoscenze su

temi definiti

● Conosce e applica gli aspetti e i

processi della metodologia della

ricerca storica

● Comprende e rielabora con un

personale metodo di studio fonti di

diverso tipo (documentarie,

iconografiche, narrative, materiali,

orali, digitali ecc)

● Modalità di raccolta di

informazioni secondo indicatori

dati e loro schematizzazione

(tabelle, mappe, linea del tempo)

● Carte storico-geografiche,

tematiche

● Relazioni di cause-conseguenze

di un evento storico

● Collegamenti tra i fatti storici
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ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

1 ● Seleziona e organizza le

informazioni con mappe, schemi,

tabelle, grafici e risorse digitali

● Costruisce grafici e mappe

spazio-temporali per organizzare

le conoscenze studiate

● Colloca la storia locale in

relazione alla storia italiana ed

europea

● Individua nel presente le tracce

del passato

● Raccoglie informazioni secondo

indicatori dati e le schematizza

costruendo tabelle, mappe, linee

del tempo.

● Legge e interpreta mappe, carte

storico-geografiche, tematiche

● Conosce le istituzioni locali e statali

● Cenni di storia antica

● L’Alto Medioevo e il Basso

Medioevo

● Dalla svolta del Trecento alla

scoperta dell’America: aspetti e

mutamenti.

● Rinascimento

2 ● Seleziona e organizza le

informazioni con mappe, schemi,

tabelle, grafici e risorse digitali

● Costruisce grafici e mappe

spazio-temporali per organizzare

le conoscenze studiate

● Colloca la storia locale in

relazione con la storia italiana ed

europea

● Conosce la storia dell’idea di Europa

● Raccoglie informazioni secondo

indicatori dati e le schematizza

costruendo tabelle, mappe, linee

del tempo.

● Legge e interpreta mappe, carte

storico-geografiche, tematiche

● Stabilisce le relazioni tra fatti storici

nei diversi aspetti (temporali,

economiche, sociali, politiche e

culturali)

● Riforma e Controriforma

● Dal ‘600 all'Età delle Rrivoluzioni

● Periodo napoleonico

● Restaurazione

● Dai moti rivoluzionari all'Unità

d’Italia

3 ● Seleziona e organizza le

informazioni con mappe, schemi,

tabelle, grafici e risorse digitali

● Costruisce grafici e mappe

spazio-temporali per organizzare

le conoscenze studiate

● Colloca la storia locale in

● Raccoglie informazioni secondo

indicatori dati e le schematizza

costruendo tabelle, mappe, linee

del tempo.

● Legge e interpreta mappe, carte

storico-geografiche, tematiche

● Stabilisce le relazioni tra fatti storici

● La Bella èpoque

● L’Italia giolittiana

● La Grande Guerra

● I totalitarismi: fascismo, stalinismo

e nazismo

● La Seconda guerra mondiale

● La Repubblica italiana
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relazione con la storia italiana,

europea e mondiale

● Conosce le istituzioni

internazionali

● Formula e verifica ipotesi sulla

base delle informazioni prodotte e

delle conoscenze elaborate

nei diversi aspetti (temporali,

economiche, sociali, politiche e

culturali)

● Usa le conoscenze e le abilità per

orientarsi nella complessità del

presente, comprende opinioni e

culture diverse, capisce i problemi

fondamentali del mondo

contemporaneo

● Dalla guerra fredda al crollo del

comunismo

● Il mondo attuale

STRUMENTI
CONCETTUALI

1 ● Comprende aspetti e strutture dei

processi storici italiani ed europei

● Conosce alcuni aspetti del

patrimonio artistico-culturale

legato ai temi affrontati

● Comincia a individuare cause e

conseguenze di un evento storico e

opera semplici collegamenti tra i

fatti .

● Avvenimenti, fatti e fenomeni delle

società e civiltà che hanno

caratterizzato la storia dell’umanità

dalla fine del mondo antico al

Rinascimento, anche con possibilità

di aperture e confronti con il mondo

antico e con la contemporaneità

● Aspetti e culture del passato

dell’Italia dalla fine dell’età antica,

con possibilità di apertura e di

confronto con la contemporaneità

2 ● Riflette sull’attualità di un

fenomeno storico

● Conosce la storia dell’idea di

Europa

● Individua cause e conseguenze di un

evento storico e opera collegamenti tra

i fatti

● Avvenimenti, fatti e fenomeni delle

società e civiltà che hanno

caratterizzato la storia dell’umanità

dal Rinascimento al Risorgimento,

anche con possibilità di aperture e

confronti con la contemporaneità

● Tappe fondamentali della storia

dell’Europa Unita

3 ● Comprende aspetti e strutture dei

processi storici italiani, europei e

● Individua cause e conseguenze di un

evento storico e opera collegamenti tra

● Aspetti e processi fondamentali della

storia mondiale affrontati nel corso
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mondiali

● Conosce il patrimonio culturale

collegato con i temi affrontati

● Usa le conoscenze apprese per

comprendere problemi ecologici,

interculturali e di convivenza civile

i fatti anche in relazione all’attualità

● Riflette sulle principali problematiche

del mondo contemporaneo e propone

ipotesi di soluzione

del triennio, con particolare

attenzione al mondo contemporaneo

● Aspetti e processi essenziali della

storia e dell’ambiente in cui vive

● Alcuni aspetti del patrimonio

culturale dell’umanità

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

1 ● Produce testi, utilizzando le

conoscenze acquisite usando il

linguaggio specifico della

disciplina

● Comprende ed espone argomenti

di studio oralmente o per iscritto

● Comprende ed usa la terminologia

specifica

● Caratteristiche del testo

espositivo-informativo

● Lessico specifico della disciplina

2 ● Produce testi, utilizzando

conoscenze selezionate da fonti

diverse utilizzando il lessico

specifico della disciplina

● Rielabora ed espone argomenti di

studio oralmente o per iscritto

● Comprende ed usa la terminologia

specifica

● Caratteristiche del testo

espositivo-informativo

● Lessico specifico della disciplina

3 ● Produce testi, utilizzando

conoscenze selezionate da fonti di

informazione diverse,

manualistiche e non, cartacee e

digitali

● Argomenta su conoscenze e

concetti appresi utilizzando il

lessico specifico della disciplina

● Comprende, rielabora ed espone

con senso critico argomenti di

studio

● Comprende e usa la terminologia

specifica

● Caratteristiche del testo

espositivo-informativo e

argomentativo

● Lessico specifico della disciplina


