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FUNZIONI 

Dare consigli e 
suggerimenti 

Fare proposte e 
previsioni 

Formulare ipotesi 

Parlare delle nuove 
tecnologie 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Compilare questionari, 
produrre dialoghi, redigere 
email 

Sintetizzare un brano in 
maniera guidata, 
descrivere in modo 
semplice fatti ed eventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA – CLASSE PRIMA  
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI 
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 Conoscere e 
collocare 
nello spazio e 
nel tempo 
fatti ed eventi 
della storia 
della propria 
comunità, del 
Paese, delle 
civiltà 

 Individuare 
trasformazion
i intervenute 
nelle strutture 
delle civiltà 
nella storia e 
nel 
paesaggio, 
nelle società 

 Utilizzare 
conoscenze e 
abilità per 
orientarsi nel 
presente, per 
comprendere 
i problemi 
fondamentali 
del mondo 
contemporan
eo, per 
sviluppare 
atteggiamenti 
critici e 
consapevoli. 

 

-Sa ricavare informazioni da fonti 
di facile comprensione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Utilizza strategie di lettura 
funzionali all’apprendimento. 
 
-Sa riconoscere cause e 
conseguenze. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Si orienta nel tempo e nello 
spazio. 
 
-Comprende termini specifici del 
linguaggio storico. 
 
-Riflette su temi di cittadinanza. 
 
 
 
 
 
 
 
-Sa selezionare le informazioni. 
-Sa utilizzare un linguaggio 
specifico. 

Caduta dell’Impero 
romano d’occidente; 
invasioni barbariche; 
Sacro Romano 
Impero; Crociate, 
feudalesimo; nascita 
degli Stati Nazionali 
in Europa e 
permanere dei 
localismi in Italia; 
Comuni, nascita 
della borghesia e del 
ceto finanziario-
bancario; Signorie; 
caduta dell’Impero 
romano d’Oriente e 
grandi scoperte 
geografiche. 

Uso delle fonti 
 Conoscere alcune procedure e 

tecniche di lavoro nei siti archeologici, 
nelle biblioteche e negli archivi. 

 Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, ecc.) per 
produrre conoscenze su temi definiti, 
relativi a quadri concettuali e di civiltà, 
fatti ed eventi dalla caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente al Rinascimento. 

Organizzazione delle informazioni 
 Discriminare le informazioni e i concetti 

fondamentali da quelli secondari o 
accessori. 

 Saper leggere mappe, schemi, grafici, 
tabelle per selezionare e organizzare le 
informazioni. 

 Costruire con la guida dell’insegnante 
semplici schemi, tabelle e mappe 
spazio-temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate in strutture/quadri 
concettuali idonei a individuare 
continuità, discontinuità, trasformazioni, 
stabilire raffronti e comparazioni, nessi 
premessa-conseguenza. 

 Collocare la storia locale in relazione 
con la storia italiana, europea, 
mondiale (dalle storie alla Storia). 
 Formulare e verificare ipotesi sulla 

base delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate. 
 Strumenti concettuali  
 Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e 
mondiali (quadri di civiltà; linee del 
tempo; fatti ed eventi, cronologie e 
periodizzazioni) 

 Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati, a partire 
dalle vestigia presenti nel territorio 
d’appartenenza. 
 Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
 Produzione scritta e orale 
 Produrre testi, utilizzando conoscenze, 

selezionate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali 
 Saper usare il linguaggio specifico 

della disciplina. 
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STORIA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI 

 Conoscere 
e collocare 
nello spazio 
e nel tempo 
fatti ed 
eventi della 
storia della 
propria 
comunità, 
del Paese, 
delle civiltà 

 Individuare 
trasformazio
ni 
intervenute 
nelle 
strutture 
delle civiltà 
nella storia 
e nel 
paesaggio, 
nelle 
società 

 Utilizzare 
conoscenze 
e abilità per 
orientarsi 
nel 
presente, 
per 
comprender
e i problemi 
fondamental
i del mondo 
contempora
neo, per 
sviluppare 
atteggiamen
ti critici e 
consapevoli
. 

 

-Sa ricavare informazioni su eventi 
storici da varie tipi di fonti. 

 

 

 

 

 

 

-Sa riconoscere cause e 
conseguenze di fatti e fenomeni 
storici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Si orienta nel tempo e nello spazio. 

-Colloca gli eventi storici più 
importanti. 

-Sa riflettere su temi di cittadinanza. 

 

 

 

 

 

-Sa organizzare le conoscenze. 

-Sa selezionare le informazioni 

 

Rinascimento 
italiano ed 
europeo; Riforma 
e Controriforma; 
guerre per la 
supremazia tra 
Stati europei dal 
‘500 al ‘700; 
Nuova Scienza, 
Rivoluzione 
Industriale e 
crescita dei ceti 
borghesi e 
produttivi; 
Illuminismo; 
Rivoluzione 
Francese; 
Rivoluzione 
Americana; 
espansionismo 
napoleonico e 
nuovi equilibri 
politici alla caduta 
dell’Impero 
francese; nuovi 
impulsi culturali 
nati dallo sviluppo 
della scienza e 
della tecnica, 
dell’Illuminismo e 
dalle grandi 
rivoluzioni. 

Uso delle fonti 

 Conoscere alcune procedure e tecniche 
di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi. 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti, dal Rinascimento alla caduta 
dell’impero napoleonico. 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Discriminare le informazioni e i concetti 
fondamentali da quelli secondari o 
accessori. 

 Leggere, selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 

 Costruire 
semplici schemi, tabelle, mappe spazio-
temporali, per organizzare le conoscenze 
studiate in strutture/quadri concettuali 
idonei a individuare continuità, 
discontinuità, trasformazioni, stabilire 
raffronti e comparazioni, nessi premessa-
conseguenza. 

 Collocare la storia locale in relazione con 
la storia italiana, europea, mondiale 
(dalle storie alla Storia). 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base 
delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate 

 
Strumenti concettuali  

 Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali (quadri di civiltà; linee del 
tempo; fatti ed eventi cesura; cronologie 
e periodizzazioni). 

 Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati, a partire 
dalle vestigia presenti nel territorio 
d’appartenenza. 

 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

 

Produzione scritta e orale 

 Produrre testi, utilizzando conoscenze, 
selezionate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, cartacee e 
digitali 
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 Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 
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STORIA – CLASSE TERZA 

COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI 

 Conoscere 
e collocare 
nello spazio 
e nel tempo 
fatti ed 
eventi della 
storia della 
propria 
comunità, 
del Paese, 
delle civiltà 

 Individuare 
trasformazio
ni 
intervenute 
nelle 
strutture 
delle civiltà 
nella storia 
e nel 
paesaggio, 
nelle società 

 Utilizzare 
conoscenze 
e abilità per 
orientarsi 
nel 
presente, 
per 
comprender
e i problemi 
fondamental
i del mondo 
contempora
neo, per 
sviluppare 
atteggiamen
ti critici e 
consapevoli. 

 

-Ricava informazioni su 
eventi storici da molteplici 
fonti storiche. 

 

 

 

 

 

 

-Individua cause e 
conseguenze di fatti e 
fenomeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riflette criticamente su temi 
di cittadinanza, esponendo il 
proprio punto di vista. 

 

 

 

 

 

-Sa organizzare le 
conoscenze. 

-Seleziona le informazioni. 

 

Restaurazione 
degli equilibri 
politici europei alla 
caduta di  
Napoleone; 
sviluppo 
dell’industria, della 
scienza e della 
tecnologia; 
Risorgimento 
italiano e nascita 
dello Stato 
unitario; 
colonialismo; 
movimenti operai e 
diffusione delle 
idee socialiste; 
affermazione dei 
nazionalismi in 
Europa e crisi 
dell’impero 
asburgico; Prima 
Guerra Mondiale, 
Rivoluzione russa, 
Fascismo e 
Nazismo, Seconda 
Guerra mondiale e 
affermazione delle 
democrazie; 
Guerra fredda; 
disgregazione del 
blocco sovietico; 
globalizzazione 
economica; Nord e 
Sud e del mondo; 
migrazioni. 

Uso delle fonti 

 Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi. 

 Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti, dai nuovi equilibri 
europei successivi alla caduta di 
Napoleone, fino ai nostri giorni. 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 

 Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate in 
strutture/quadri concettuali idonei a 
individuare continuità, discontinuità, 
trasformazioni, stabilire raffronti e 
comparazioni, nessi premessa-
conseguenza. 

 Collocare la storia locale in 
relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale (dalle storie alla 
Storia). 

 Formulare e verificare ipotesi sulla 
base delle informazioni prodotte e 
delle conoscenze elaborate. 
 

Strumenti concettuali  
 Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e 
mondiali (quadri di civiltà; linee del 
tempo parallele; fatti ed eventi 
cesura; cronologie e 
periodizzazioni). 

 Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

 Produzione scritta e orale 

 Produrre testi, utilizzando 
conoscenze, selezionate da fonti di 


