
    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA STORIA 
CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Nuclei tematici 0biettivi da indicazioni Obiettivi essenziali CONOSCENZE  
(CONTENUTI DELLA 
PROGRAMAZIONE) 

 Si informa 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 aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana  

 Conosce aspetti e 
processi fondamentali 
della storia europea 
medievale, anche con 
possibilità di aperture e 
confronti con il mondo 
antico. 

 Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente. 

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

Il metodo storico 
 
Concetto di fonte e 
tipologie di fonti.  
Struttura delle civiltà dai 
Regni romano-barbarici al 
Rinascimento: vita 
materiali; economia; 
organizzazione sociale; 
organizzazione politica ed 
istituzionale; religione e 
cultura. 
 
Concetti correlati alla vita 
materiale, economia, 
organizzazione sociale; 
organizzazione politica ed 
istituzionale; religione e 
cultura dei periodi 
analizzati. 
 
Processi fondamentali: 
collocazione spazio-
temporale, 
periodizzazioni, eventi, 
trasformazioni relativi 
alla storia locale, 
nazionale, europea e 
mondiale dalla caduta 

Uso delle fonti. 
• Ricavare informazioni 

storiche da fonti 
iconografiche, narrative e 
materiali 

• Rappresentare, in un 
quadro storico-sociale, le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce 
del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
 

Organizzazione delle 
informazioni 
 
 Leggere una carta 

storico- geografica 
relativa alle civiltà 
studiate. 

 Usare cronologie e carte 
storico- geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 

 Produrre semplici mappe, 
schemi, tabelle e grafici e 
cominciare a prendere 
appunti 
 

Strumenti concettuali. 
 Usare il sistema di misura 

 Conosce le  fasi del 
processo di ricostruzione 
storica 
 

 Distingue i vari tipi di fonte; 
 

 
 Seleziona le informazioni 

principali con uno schema 
guida. 
 

 Ricava da fonti diverse le 
informazioni principali  

 Completa ed, 
eventualmente, elabora 
mappe, schemi e tabelle. 

 Guidato, individua 
elementi di continuità, 
sviluppo, durata e i più 
evidenti nessi di causa e 
conseguenza relativi ai 
quadri storici studiati. 

 Guidato, utilizza le carte 
geostoriche per collocare gli 
eventi e i  fenomeni nello 
spazio. 

 Guidato, colloca sulla 
linea del tempo gli 
eventi studiati. 

Il declino dell’Impero 
Romano 
 
Alto Medioevo 
Migrazioni barbariche 
Oriente e Occidente 
Islam 
Carolingi, Saraceni, 
Ungari e Normanni 
La Chiesa  
L’Impero 
 
Basso Medioevo 
Età comunale 
Comuni ed Impero 
Crisi del Trecento 
Monarchie Nazionali e 
Stati Regionali 



problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo. 

 Espone oralmente e con 
scritture – anche digitali 
– le conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti 

dell’Impero romano 
d’Occidente al 
Rinascimento  
 
Eventi e personaggi dalla 
caduta 
dell’Impero romano 
d’Occidente al 
Rinascimento 
 
Termini del linguaggio 
specifico 

occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – 
dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico 
di altre civiltà. 

 Conoscere alcuni aspetti 
del patrimonio culturale 
italiano e metterli in 
relazione con i fenomeni 
storici studiati 
 

 
 Comprende i principali 

aspetti e le principali 
strutture dei processi 
storici italiani ed europei  

 
 Espone in modo semplice 

ma corretto le 
informazioni apprese. 

 Le colloca nel tempo e nello 
spazio. 

 Espone le conoscenze 
esplicitando i principali nessi 
di causa ed effetto. 

 Conosce ed usa i termini 
essenziali del linguaggio 
disciplinare. 
 

 Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 

 
 Produzione scritta e orale. 
 Confrontare aspetti 

caratterizzanti le 
diverse società studiate 
anche in rapporto al 
presente. 

 Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di 
genere diverso, 
manualistici e non, 
cartacei e digitali. 

 Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 

  



appresi, usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti 
studiati, anche usando 
risorse digitali 

 
 Produzione scritta e orale 
 Produrre testi, 

utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non, 
cartacee e digitali. 

 Produce semplici 
argomentazioni su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 

 

Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Nuclei tematici 0biettivi da indicazioni Obiettivi essenziali CONOSCENZE  
(CONTENUTI DELLA 
PROGRAMAZIONE) 

 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 aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana  

 Conosce aspetti e 
processi fondamentali 
della storia europea 
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 storici 
studiati. 

 Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 

Il metodo storico 
 
Concetto di fonte e 
tipologie di fonti.  
Struttura delle civiltà dal 
Rinascimento alla caduta 
dell’Impero napoleonico: 
vita materiali; economia; 
organizzazione sociale; 
organizzazione politica ed 
istituzionale; religione e 
cultura. 
 
Concetti correlati alla vita 
materiale, economia, 
organizzazione sociale; 
organizzazione politica ed 
istituzionale; religione e 
cultura dei periodi 
analizzati. 
 
Processi fondamentali: 
collocazione spazio-
temporale, 
periodizzazioni, eventi, 
trasformazioni relativi 
alla storia locale, 
nazionale, europea e 
mondiale dal 
Rinascimento alla caduta 
dell’Impero napoleonico. 

Uso delle fonti 
 Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti 
relativi a quadri di civiltà, fatti 
ed eventi dal Rinascimento 
alla caduta 
dell’Impero napoleonico. 
 

Organizzazione delle 
informazioni 
 Selezionare e 

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

 Organizzare le conoscenze 
studiate in quadri 
concettuali (Rinascimento 
italiano ed europeo; Riforma 
e Controriforma; Nuova 
Scienza, ecc.) per 
individuare elementi di 
continuità, sviluppo, durata 
e nessi di causa e 
conseguenza, semplici 
confronti; ordinare sulla 
linea del tempo le civiltà e i 

 Ricava da fonti diverse le 
informazioni principali 
relative ai fatti ed eventi 
dal Rinascimento alla 
caduta dell’Impero 
napoleonico. 

 Seguendo degli esempi, 
organizza le informazioni in 
mappe, schemi e tabelle. 

 Individua elementi di 
continuità, sviluppo, 
durata relativi ai quadri 
storici studiati. 

 Utilizza le carte 
geostoriche per 
collocare gli eventi e i 
fenomeni nello spazio. 

 Colloca sulla linea del 
tempo gli eventi 
studiati. 
 

 Comprende aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali. 

 Conosce alcuni elementi 
del patrimonio culturale 
dei periodi analizzati  

 Descrive le caratteristiche 
principali delle civiltà 
studiate 

 
Il Rinascimento 
Le scoperte geografiche e le 
conquiste 
Riforma e Controriforma 
Stati europei e italiani nel 
‘500 
L’assolutismo nel ‘600 
La rivoluzione scientifica 
Illuminismo e Rivoluzione 
francese 
Rivoluzione industriale 
Nascita degli Stati Uniti 
Età napoleonica 
Congresso di Vienna e 
Restaurazione 
Risorgimento e Unità d’Italia 
 



comprende opinioni e 
culture diverse. 

 Espone oralmente e con 
scritture – anche digitali 
– le conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni. 

 
Eventi e personaggi dal 
Rinascimento alla caduta 
dell’Impero napoleonico.  
 
Termini del linguaggio 
specifico 

momenti storici studiati; 
collocare nello spazio gli 
eventi. 
 

Collocare la storia locale in 
relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale.  
 
Strumenti concettuali 
 Comprendere aspetti e 

strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali. 

 Conoscere il 
patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati. 

 Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
opinioni, culture diverse e 
alcune problematiche della 
realtà contemporanea 
 

Produzione scritta e orale 
 Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da 
fonti di informazione 
diverse, manualistiche e 
non, cartacee e digitali. 

  Argomentare su conoscenze 
e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 
 Espone in modo 

corretto le 
informazioni 
apprese. 

 Le colloca nel tempo e nello 
spazio. 

 Espone le conoscenze 
esplicitando i principali 
nessi di causa ed effetto. 
Conosce ed usa i termini del 
linguaggio disciplinare. 



 
 

CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Nuclei tematici 0biettivi da indicazioni Obiettivi essenziali CONOSCENZE  
(CONTENUTI DELLA 
PROGRAMAZIONE) 

 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 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 

 Conosce aspetti e 
processi fondamentali 
della storia europea 
contemporanea 

 Conosce aspetti e 
processi fondamentali 
della storia mondiale fino 
alla globalizzazione. 

 Conosce aspetti e 
processi essenziali della 

Il metodo storico 
 
Concetto di fonte e 
tipologie di fonti. 
Struttura delle civiltà dai 
nuovi equilibri europei 
successivi alla caduta di 
Napoleone fino ai giorni 
nostri: vita materiali; 
economia; organizzazione 
sociale; organizzazione 
politica ed istituzionale; 
religione e cultura. 
 
Concetti correlati alla vita 
materiale, economia, 
organizzazione sociale; 
organizzazione politica ed 
istituzionale; religione e 
cultura dei periodi 
analizzati. 
Processi fondamentali: 
collocazione spazio- 
temporale, periodizzazioni, 
eventi, trasformazioni 
relativi alla storia locale, 
nazionale, europea e 
mondiale dai nuovi 

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 
giorni nostri. 
 

Organizzazione delle 
informazioni 
 Selezionare e 

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

 Costruire grafici e 
mappe spazio- 

 Ricava da fonti diverse le 
informazioni principali 
relative ai fatti ed eventi 
dal Rinascimento alla 
caduta dell’Impero 
napoleonico 

 Seguendo degli esempi, 
organizza le informazioni 
in mappe, schemi e 
tabelle. 

 Individua elementi di 
continuità, sviluppo, 
durata relativi ai quadri 
storici studiati. 

 Utilizza le carte 
geostoriche per 
collocare gli eventi e i 
fenomeni nello 
spazio. 

 Colloca sulla linea del 
tempo gli eventi 
studiati. 

 Comprende aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali. 

 Conosce alcuni 
elementi del 
patrimonio culturale 

La Seconda Rivoluzione 
industriale e la Bell’Epoque 
L’espansione coloniale 
L’Italia dopo l’Unità 
La Prima guerra mondiale 
La Rivoluzione russa 
Il primo dopoguerra 
Gli USA e la crisi del ‘29 
 I Totalitarismi 
Seconda Guerra mondiale 
Secondo dopoguerra 
Boom economico 
Decolonizzazione e neo 
colonialismo 
Guerra fredda 
L’Italia anni ’60 – ‘70 
Gli anni 2000 
 

 



storia del suo ambiente. 
 Conosce aspetti del 

patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e li 
sa mettere in relazione 
con i fenomeni storici 
studiati. 

 Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 
comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 

 Espone oralmente e con 
scritture – anche digitali – le 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni 

equilibri europei successivi 
alla caduta di Napoleone 
fino ai giorni nostri 
 

temporali, per 
organizzare le 
conoscenze studiate. 

 Collocare la storia locale 
in relazione con la storia 
italiana, europea, 
mondiale. 

  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. 

 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 
informazione diverse, 
manualistiche e non, 
cartacee e digitali. 

dei periodi analizzati  
 Individua le più evidenti 

differenze ed analogie 
tra gli eventi e le 
espressioni culturali del 
periodo storico studiato 
e il presente. 

 Descrive le 
caratteristiche principali 
delle civiltà studiate 

 Espone in modo 
corretto le 
informazioni 
apprese. 

 Le colloca nel tempo e 
nello spazio. 

 Espone le conoscenze 
esplicitando i principali 
nessi di causa ed effetto. 

 Conosce ed usa i 
termini del linguaggio 
disciplinare. 



 Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

 
 


