
COMPETENZA  CHIAVE 
EUROPEA 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
IDENTITA’ STORICA 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

STORIA 

CLASSE  E ORDINE DI 
SCUOLA 

PRIMA MEDIA 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 
 
 
 

- Conoscere e collocare 

nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi 

della storia della 

propria comunità, del 

Paese e delle civiltà. 

 

- Individuare 

trasformazioni 

intervenute nelle 

strutture delle civiltà 

nella storia, nel 

paesaggio e nelle 

società. 

 

- Utilizzare conoscenze 

e abilità per orientarsi 

nel presente, per 

comprendere i 

problemi fondamentali 

del mondo 

contemporaneo, per 

sviluppare 

atteggiamenti critici e 

consapevoli. 

USO DELLE FONTI 

 

- Usare in modo sufficientemente 

corretto  fonti di diverso tipo 

(documentarie , iconografiche 

narrative, materiali , orali, digitali 

ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti con la guida 

dell’insegnante. 

- Conoscere gli aspetti principali 

della metodologia storica 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

- Utilizzare schemi, mappe e tabelle 

per organizzare le informazioni 

principali collocandole, in modo 

sufficientemente corretto, nel 

tempo e nello spazio con la guida 

dell’insegnante. 

- Collocare, con la guida 

dell’insegnante,  la storia locale in 

relazione con la storia italiana, 

europea e mondiale. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

- Dimostrare sufficiente 

conoscenza dei principali eventi, 

personaggi e aspetti dei processi 

storici studiati nel corso dell’età 

medioevale. 

- Dimostrare sufficiente 

conoscenza del  patrimonio 

culturale collegato con i temi 

affrontati. 

Il mestiere dello storico  

 

Le antiche civiltà 

 

La fine del mondo antico 

e l’Alto Medioevo 

L’Europa dell’Alto 

Medioevo: 

Romani e barbari 

I Longobardi in Italia 

Gli Arabi 

Diffusione del 

Cristianesimo 

L’impero di Carlo Magno 

L’Europa del Basso 

Medioevo: 

La rivoluzione agricola 

Città e Comuni 

Le Crociate 

Le repubbliche marinare 

Il Papato, l’Impero e la 

Riforma della Chiesa. 

Il tramonto del 

Medioevo: 

I Mongoli 

Il Regno di Francia e il 

Papato 

La crisi del Trecento e la 

peste nera 

Scisma, rivolte e guerre in 

Europa 



- Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza 

civile mediante discussioni 

guidate dall’insegnante. 

 

PRODUZIONE E SCRITTA E 

ORALE 

 

- Produrre semplici testi orali e 

scritti, utilizzando i termini 

specifici più importanti del 

linguaggio disciplinare. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signorie e principati 

Stati nazionali 

 

Ed. Alla Cittadinanza 

 

La famiglia e Gli Enti 

Locali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZA  CHIAVE 
EUROPEA 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
IDENTITA’ STORICA 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

STORIA 

CLASSE  E ORDINE DI 
SCUOLA 

SECONDA MEDIA 

 OBIETTIVI MINIMI  DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 
 
 
 

- Conoscere e collocare 

nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi 

della storia della 

propria comunità, del 

Paese e delle civiltà. 

 

- Individuare 

trasformazioni 

intervenute nelle 

strutture delle civiltà 

nella storia, nel 

paesaggio e nelle 

società. 

 

- Utilizzare conoscenze 

e abilità per orientarsi 

nel presente, per 

comprendere i 

problemi fondamentali 

del mondo 

contemporaneo, per 

sviluppare 

USO DELLE FONTI 

 

- Usare in modo sufficientemente 

corretto fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche 

narrative, materiali, orali, digitali 

ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti con la guida 

dell’insegnante. 

- Conoscere gli aspetti principali 

della metodologia storica 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

- Costruire e utilizzare schemi, 

mappe e tabelle per organizzare le 

informazioni principali 

collocandole, in modo 

sufficientemente corretto, nel 

tempo e nello spazio con la guida 

dell’insegnante. 

- Collocare, con la guida 

dell’insegnante, la storia locale in 

relazione con la storia italiana, 

europea e mondiale. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

- Dimostrare sufficiente 

conoscenza dei principali eventi, 

personaggi e aspetti dei processi 

storici studiati nel corso dell’età 

moderna.  

 

La nascita dell’Età 

Moderna 

 

Le grandi esplorazioni 

geografiche: Colombo 

scopre un nuovo 

continente (America) 

 

Spagna e Portogallo si 

dividono il nuovo mondo 

 

Le monarchie nazionali 

diventano più forti 

 

Spagna e Francia si 

scontrano in Italia 

 

La Riforma Protestante 

 

Il sogno imperiale di 

Carlo V 

 

Il Concilio di Trento 

 

La rivoluzione scientifica 

 

La guerra dei trent’anni 

 

L’assolutismo di Luigi 

XIV 

 

La gloriosa rivoluzione 

inglese e la costituzione 

 



atteggiamenti critici e 

consapevoli. 
 

- Dimostrare sufficiente 

conoscenza del patrimonio 

culturale collegato con i temi 

affrontati. 

- Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza 

civile mediante discussioni 

guidate dall’insegnante. 

- Conoscere i principali organismi 

che disciplinano e guidano la vita 

della collettività a livello italiano 

ed europeo. 

 

 

 

PRODUZIONE E SCRITTA E 

ORALE 

 

- Produrre semplici testi orali e 

scritti, utilizzando in modo 

sufficientemente chiaro e corretto 

lo specifico linguaggio 

disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli europei e le altre 

civiltà 

 

 

 

L’Europa scopre il 

progresso: 

 

La rivoluzione industriale 

 

Le macchine e le 

fabbriche, la nascita della 

classe operaia 

 

La Gran Bretagna domina 

il mondo 

 

L’espansionismo 

coloniale 

 

L’ Illuminismo 

 

La nascita degli stati Uniti 

d’America 

 

La Rivoluzione Francese 

 

La Restaurazione in 

Europa e in Italia 

 

L’indipendenza e l’unità 

del regno d’Italia 

 

La seconda rivoluzione 

industriale 

 

I problemi dell’Italia unita 

 

Ed. alla Cittadinanza: 

 

L’Ordinamento dello 

Stato Italiano e 

dell’Unione Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPETENZA  CHIAVE 
EUROPEA 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
IDENTITA’ STORICA 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

STORIA 

CLASSE  E ORDINE DI 
SCUOLA 

TERZA MEDIA 

 OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 
 
 
 

- Conoscere e collocare 

nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi 

della storia della 

propria comunità, del 

Paese e delle civiltà. 

 

- Individuare 

trasformazioni 

intervenute nelle 

strutture delle civiltà 

nella storia, nel 

paesaggio e nelle 

società. 

 

- Utilizzare conoscenze 

e abilità per orientarsi 

nel presente, per 

comprendere i 

problemi fondamentali 

del mondo 

USO DELLE FONTI 

 

- Decodificare e usare con 

sufficiente padronanza, 

eventualmente con la guida 

dell’insegnante, fonti di diverso 

tipo (documentarie , 

iconografiche narrative, materiali 

, orali, digitali ecc.) per produrre 

conoscenze su temi definiti. 

- Utilizzare, con la guida 

dell’insegnante, la produzione 

filmica, letteraria e giornalistica in 

funzione della ricostruzione 

storica. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

- Costruire e utilizzare schemi, 

mappe e tabelle per organizzare le 

informazioni principali 

collocandole, in modo 

sufficientemente corretto, nel 

tempo e nello spazio con la guida 

dell’insegnante. 

- Collocare, con la guida 

dell’insegnante, la storia locale in 

relazione con la storia italiana, 

europea e mondiale. 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

L’Età Giolittiana 

 

La Prima guerra mondiale 

 

La rivoluzione russa 

 

L’Età dell’Imperialismo – 

le cause della guerra 

 

La prima fase della guerra 

 

La svolta del 1917 dovuta 

alla rivoluzione russa 

 

La nascita dell’Unione 

Sovietica – lo Stalinismo 

 

La fine della guerra – i 

trattati di pace – il 

difficile dopoguerra 

 

L’Italia tra le due guerre: 

Il fascismo 

 

Il biennio rosso 

 

Mussolini e le origini del 

fascismo 

 

L’Italia nel ventennio 

fascista 

 

La Germania di Hitler: Il 

Nazismo 



contemporaneo, per 

sviluppare 

atteggiamenti critici e 

consapevoli. 

 

- Dimostrare sufficiente 

conoscenza dei principali eventi, 

personaggi e aspetti dei processi 

storici studiati nel corso dell’età 

contemporanea 

- Dimostrare sufficiente 

conoscenza del patrimonio 

culturale collegato con i temi 

affrontati. 

- Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza 

civile mediante discussioni 

guidate dall’insegnante. 

- Conoscere i principali organismi 

che disciplinano e guidano la vita 

della collettività a livello 

mondiale. 

 

PRODUZIONE E SCRITTA E 

ORALE 

 

- Produrre semplici testi, usando 

con sufficiente padronanza, il 

linguaggio specifico della 

disciplina e utilizzando, con la 

guida dell’insegnante, conoscenze 

selezionate da fonti di 

informazioni diverse, 

manualistiche e non, cartacee e 

digitali. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Repubblica di Weimar 

 

 

 

Hitler al potere: il terzo 

Reich 

 

La seconda guerra 

mondiale 

 

L’espansionismo tedesco 

Prime fasi della guerra 

 

La guerra diventa 

mondiale 

 

La caduta del fascismo – 

la fine della guerra 

 

La guerra di liberazione – 

la Resistenza 

 

Dalla guerra fredda al 

crollo del comunismo 

 

Il dopoguerra – la 

formazione di due blocchi 

contrapposti 

 

La guerra fredda – la 

distensione degli anni 

ottanta 

 

La nuova Europa ( crollo 

del comunismo – Unione 

Europea ) 

 

L’Italia nel dopoguerra 

 

Gli anni del boom 

economico 

 

Il mondo di oggi – la 

globalizzazione 

 

La questione palestinese – 

il terrorismo islamico 

 

Terza rivoluzione 

industriale – la 

globalizzazione 

economica 



 

Ed. Alla Cittadinanza: 

Le Organizzazioni 

Internazionali 

 


