
CURRICOLO DI STORIA – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia medievale europea, anche con possibilità di confronto con il 
mondo antico.  
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente 

Dalle Competenze 
Europee 2018 

 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

 

 

FATTI, 

EVENTI, 

PERSONAGGI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- riconoscere e utilizzare indicatori 

temporali cronologici e non. 

- Individuare relazioni di causa ed effetto. 

- cogliere analogie e differenze. 

- riconoscere gli eventi relativi ai fatti 

storici (situazione iniziale, situazione 

finale, mutamenti, permanenze). 

- cogliere trasformazioni sociali, 

economiche e culturali. 

- distinguere le cause e gli effetti degli 

eventi storici. 

 

- Riconoscere i ritmi del tempo 

storico 

- Collocare un evento storico 

sulla linea del tempo: 

periodizzazione 

- Distinguere cause e effetti di 

un evento storico 

- Conoscere gli elementi 

essenziali degli argomenti 

studiati:  

- cause del crollo dell’Impero 

romano e nascita dei regni 

romano barbarici. 

- Il Feudalesimo 

- La crisi del Trecento 

- Nascita delle monarchie 

nazionali e degli Stati regionali 

in Italia. 

 

- conosce fatti, personaggi, eventi ed 

istituzioni  dell’Europa dell’Alto 

Medioevo 

-conosce la rinascita delle città e la 

formazione dei Comuni in Italia e in 

Europa,  

-conosce il conflitto con il Papato e 

con gli imperatori germanici. 

-conosce fatti, personaggi, eventi ed 

istituzioni caratterizzanti la società 

islamica 

-conosce elementi crisi economica e 

demografica del ‘300 e la successiva 

ripresa 

-conosce la formazione delle 

monarchie nazionali; 

-conosce la trasformazione della 

Signoria in Principato  

 

 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI SECONDE 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 

Nazionali 2012 

 
 

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia moderna europea. 
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

 

 

FATTI, 

EVENTI, 

PERSONAGGI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- operare con i concetti  temporali 
- (contemporaneità, anteriorità, 

posteriorità, permanenza, breve e 
- lunga durata). 
- comprendere i collegamenti tra le 
- informazioni. 
- -individuare relazioni tra eventi o 

concetti storici, evidenziando 
analogie e differenze. 

- comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici in Italia, in Europa e 
nel mondo in età moderna. 

- conoscere e confrontare le diverse 
forme di governo del passato e del 
presente. 

- usare le conoscenze storiche per 
comprendere vari problemi 

- partecipare a discussioni su 
importanti eventi storici 

 

- riconoscere i ritmi del tempo 
storico 

- collocare un evento storico 
sulla linea del tempo: 
periodizzazione 

- partecipare a discussioni 
guidate su importanti eventi 
storici 

- distinguere cause e effetti di 
un evento storico 

- conoscere gli elementi 
essenziali degli argomenti 
studiati:  

 Umanesimo e 
rinascimento 

 Le scoperte 
geografiche 

 Riforma e controriforma 

 L’Inghilterra di 
Elisabetta I 

 L’età delle rivoluzioni:  

 Rivoluzione industriale 

 Rivoluzione francese 

 L’età napoleonica 

 Il congresso di Vienna 

 

- conoscere i principali fatti, 
personaggi e istituzioni 
caratterizzanti l’età moderna 

- conoscere  le motivazioni della 
riforma protestante 

- individua gli aspetti salienti sul 
piano dottrinale della riforma 

- conoscere per grandi linee eventi, 
personaggi del 1600- 1700 

- conoscere gli aspetti 
dell’Illuminismo come movimento 
culturale e il pensiero dei principali 
esponenti 

- conoscere gli aspetti economici, 
sociali e politici della rivoluzione 
americana 

- conoscere gli aspetti economici, 
sociali e politici della rivoluzione 
francese 

- conoscere i vari aspetti dell’età 
napoleonica 

- conoscere il periodo della 
Restaurazione. 

 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



CURRICOLO DI STORIA– CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia moderna europea. 
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente.  
Comprendere gli avvenimenti fondamentali della storia italiana fino alla nascita della Repubblica  

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano influenzarsi a 
vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

 

 

FATTI, 

EVENTI, 

PERSONAGGI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- operare con i concetti temporali 
per costruire quadri di civiltà. 
- comprendere le trasformazioni 

che avvengono nel tempo 
- utilizzare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi  del 
proprio tempo. 

- formulare ipotesi sulla base delle 
informazioni e delle conoscenze 
elaborate 

- individuare nei fatti storici i 
rapporti causa-effetto, spazio-
tempo. 

- conoscere il patrimonio culturale 
collegato  ai temi storici affrontati. 
 

- leggere e comprendere le 
informazioni fondamentali dei testi 
storici 

- collocare un evento storico sulla linea 
del tempo: periodizzazione 

- partecipare a discussioni guidate su 
importanti eventi storici 

- distinguere cause e effetti di un 
evento storico 

- riferire oralmente un argomento in 
modo sufficientemente chiaro e 
corretto. 

- conoscere gli elementi essenziali 
degli argomenti studiati:  

 conoscere per grandi linee 
eventi, personaggi del 
Novecento 

 ricostruire il processo di 
unificazione italiana 

 conoscere le caratteristiche dei 
regimi totalitari europei 
(Fascismo, Nazismo e 
Stalinismo)  

 conoscere cause e 
caratteristiche dei conflitti del 
Novecento (I e II guerra 
mondiale, guerra fredda) 

 conoscere la decolonizzazione 

- L’età della Restaurazione e il Congresso di 
Vienna 

- Le associazioni segrete e i moti liberali del 
’20-21’ 

- I moti liberali del 30-31; Mazzini Il 
Risorgimento: le guerre di indipendenza 

- La nascita del Regno d’Italia: i governi della 
Destra e della Sinistra storica; 

- Lo sviluppo dell’industria e delle 
comunicazioni e la nascita della questione 
sociale; 

- La situazione in Europa tra il 1860 ed il 1900 
- Il dramma dell’emigrazione 
- L’età dell’imperialismo ed il colonialismo 
- L’Italia di fine secolo: da Crispi a Giolitti; 
- -La prima guerra mondiale 
- La Rivoluzione Russa e lo Stalinismo 
- Il primo dopoguerra in Europa e in Italia; 
- Il Fascismo 
- La Germania e il Nazismo 
- La politica espansionistica di Hitler; 
- La seconda guerra mondiale e la  Resistenza 
- L’Italia Repubblicana: dal miracolo economico 

agli anni di piombo; 
- Il secondo dopoguerra ed il nuovo assetto 

mondiale 
- La guerra fredda; 
- La decolonizzazione in Africa e in Asia 
- I nuovi scenari mondiali 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 



CURRICOLO DI STORIA – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia medievale europea, anche con possibilità di confronto con il 
mondo antico.  
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente 

Dalle Competenze 
Europee 2018 

 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

 

STRUMENTI 

 e 

LINGUAGGIO 

DELLA 

STORIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- conoscere ed usare i termini storici; 

- conoscere il concetto di fonte e le diverse 
tipologie; 

- utilizzare in forma guidata i documenti 
storici; 

- esporre un argomento (scritto e/o orale) in 
ordine cronologico e logico, usando il 
lessico specifico e operando semplici 
collegamenti; 

- evidenziare e utilizzare in un testo 
discorsivo indicatori temporali non 
cronologici(poi, mentre dopo qualche 
tempo..) e cronologici; 

- analizzare e ricavare  informazioni  da 
testi e documenti; 

- ricavare dal testo una scaletta per 
evidenziare i dati salienti; 

- schematizzare  tenendo conto degli 
organizzatori temporali. 

- selezionare ed organizzare le informazioni 
apprese costruendo mappe, schemi, tabelle 

- orientarsi sul manuale di studio  
 
- costruire semplici schemi e 
mappe 
 
- collocare un evento storico 
sulla linea del tempo 
 
- individuare le caratteristiche 
significative di un’epoca e 
descriverle con un linguaggio 
semplice e chiaro anche con 
l’ausilio di immagini. 
 
- esporre un argomento (scritto 
e/o orale, usando il lessico 
specifico essenziale; 

 

 

- concetto di fonte e delle varie 
tipologie 
 
- lessico storico specifico 
 
- organizzatori temporali  
 
- linea del tempo 
 
- metodi d costruzione di schemi, 
mappe, grafici e tabelle 
 
 
 
 
 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia moderna europea. 
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 

 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

STRUMENTI  

e 

LINGUAGGIO 

DELLA 

STORIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- utilizzare supporti digitali e non per 
creare schemi, questionari, sintesi 

- riconoscere ed evidenziare in un testo 
le informazioni, i personaggi, il luogo, 
il tempo relativo a un fatto storico 

- produrre un testo  a partire dalla 
lettura di un grafico, di una mappa, di 
un’immagine 

- leggere e creare una mappa 
concettuale, un grafico, una tabella 

- costruire un quadro di civiltà della 
situazione europea dell’età moderna 

- analizzare e classificare dati 

- usare fonti scritte o iconografiche per 
produrre conoscenze su temi definiti. 

 

-costruire schemi, mappe e 
tabelle, usando un linguaggio 
specifico 
 
-collocare un evento storico nel 
suo contesto e sulla linea del 
tempo 
 
Ricavare le informazioni 
principali dall’esame di un testo 
e dalla lettura di carte storiche 
 
-individuare le caratteristiche 
significative di un’epoca e 
descriverle con un linguaggio 
chiaro anche con l’ausilio di 
immagini. 
 
-esporre un argomento (scritto 
e/o orale, usando il lessico 
specifico essenziale; 

 

- conoscere le caratteristiche di fonti 
di vario genere 

 
- conoscere il metodo storico 
 
- conosce semplici risorse digitali 

per la costruzione di mappe e 
schemi 

 
- conosce il lessico specifico relativo 

agli argomenti studiati 
 
- conosce alcune procedure e 

tecniche di lavoro per il 
reperimento di varie fonti 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 



CURRICOLO DI STORIA– CLASSI TERZE 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 

Nazionali 2012 

 
 

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia moderna europea. 
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente.  
Comprendere gli avvenimenti fondamentali della storia italiana fino alla nascita della repubblica 
 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano influenzarsi 
a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

STRUMENTI  

e LINGUAGGIO 

DELLA 

STORIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- produrre un testo  a partire dalla lettura di 
un grafico, di una mappa, di un’immagine 

- “tradurre” da un linguaggio ad un altro, da 
un codice a un altro senza perdite 
semantiche (analisi di fonti orali, 
archeologico materiali, figurative, 
statistiche, musicali, filmiche) 

- leggere e creare una mappa concettuale, 
un grafico, una tabella 

- costruire un quadro di civiltà della 
situazione europea dell’età 
contemporanea 

- utilizzare tecnologie digitali e linguaggio 
specifico per produrre testi multimediali 

 

-costruire schemi, mappe e tabelle, 
usando un linguaggio specifico 
 
-collocare un evento storico nel 
suo contesto e sulla linea del 
tempo 
 
Ricavare le informazioni principali 
dall’esame di un testo e dalla 
lettura di carte storiche 
 
-individuare le caratteristiche 
significative di un’epoca e 
descriverle con un linguaggio 
chiaro anche con l’ausilio di 
immagini. 
 
-esporre un argomento (scritto e/o 
orale, usando il lessico specifico 

 

- conoscere fonti documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, 
orali, digitali 

 
- conoscere il metodo storico 
- conosce le caratteristiche di una 

fonte digitale attendibile 
 
- conosce i principali programmi digitali 

per l’elaborazione dei testi 
 
- conosce il lessico specifico relativo 

agli argomenti studiati 
 
- conosce i concetti storiografici 

(evento, contesto processo, 
rivoluzione, crisi) e dei concetti 
interpretativi (classe sociale, lunga 
durata ecc) 

 
 

- 

 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 


