
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA 

 

Traguardo per lo sviluppo delle competenze 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea; usa le conoscenze e le abilità acquisite per 

orientarsi nella complessità del presente; comprende opinioni e culture diverse, rapportandole ai problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE: consapevolezza ed espressione culturale 
Profilo della competenza chiave: utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 

 

 

 

 COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZA COMPITI SIGNIFICATIVI (la scelta è a 

discrezione dell'insegnante e del contesto educativo in 

cui opera) 

CLASSE PRIMA  Conoscere 

aspetti e processi 

fondamentali 

della storia 

europea 

medievale; usare 

le conoscenze e le 

abilità acquisite 

per orientarsi 

nella complessità 

del presente; 

comprendere 

opinioni e 

culture diverse, 

rapportandole ai 

problemi 

fondamentali del 

mondo 

contemporaneo; 

 Usa fonti di 

diverso tipo per 

produrre 

conoscenze su 

temi definiti; 

 organizza le 

conoscenze, 

selezionandole e 

costruendo 

semplici grafici, 

schemi, tabelle, 

mappe spazio-

temporali anche 

con risorse 

digitali; 

 usa il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

Sintesi dei principali temi 

del mondo antico. 

 

Gli strumenti della storia 

 

I primi secoli del 

Medioevo 

 

La formazione 

dell'Europa 

 

La rinascita dopo il Mille 

 

Lo scontro tra Papato, 

Impero e Comuni 

 

L'autunno del Medioevo 

 

 

Costruire ed utilizzare la carta storica: l'alunno 

dovrà realizzare in modo autonomo alcune carte 

storiche che siano di completamento alla 

trattazione di un argomento storico dato. 

 

 

 

Leggere i segni dell'eredità dell'Islam 

nell'Europa medievale e moderna: attraverso una 

documentazione diacronica su monumenti 

artistici, aspetti linguistici e culturali della cultura 

araba in Europa, gli alunni dovranno realizzare 

una presentazione di slide completa di didascalie 

esplicative. 

 

 



 consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

CLASSE SECONDA  Conoscere 

aspetti e processi 

fondamentali 

della storia 

europea 

moderna; usare 

le conoscenze e le 

abilità acquisite 

per orientarsi 

nella complessità 

del presente; 

comprendere 

opinioni e 

culture diverse, 

rapportandole ai 

problemi 

fondamentali del 

mondo 

contemporaneo; 

 consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 Usa fonti di 

diverso tipo per 

produrre 

conoscenze su 

temi definiti; 

 organizza le 

conoscenze, 

selezionandole e 

costruendo 

semplici grafici, 

schemi, tabelle, 

mappe spazio-

temporali anche 

con risorse 

digitali. 

 usa il linguaggio 

specifico della 

disciplina; 

 utilizza le 

conoscenze 

apprese per 

comprendere 

problemi 

ecologici, 

interculturali e di 

convivenza 

civile. 

Inizia l'età moderna 

 

Il Seicento: nascita del 

sistema-mondo 

 

Il Settecento: il secolo 

delle rivoluzioni 

 

Il primo Ottocento tra 

Restaurazione e 

Rivoluzione 

 

La seconda metà 

dell'Ottocento 

Comunicare efficacemente associando testi e 

immagini: attraverso la ricerca e 

l'approfondimento dei nodi essenziali, gli alunni 

in piccoli gruppi realizzano schemi di sintesi e, 

con l'ausilio di stampe dell'epoca, simulano un 

telegiornale storico su un argomento a scelta tra 

quelli trattati. 

 

Affrontare le implicazioni morali della conquista 

del Nuovo Mondo: mettere a confronto, 

attraverso l'analisi di documenti, i differenti 

comportamenti e atteggiamenti culturali che 

assunsero i conquistatori europei nei confronti 

degli indios. Produrre una rappresentazione 

grafica attraverso lo strumento della mappa 

concettuale ed elaborare schede analitiche 

(attraverso materiale iconografico e/o filmico). 

 

Capire gli orrori delle guerre di religione: essere 

protagonisti di un percorso di analisi e confronto    

di due fonti pittoriche. Successivamente 

analizzarle autonomamente e presentare il lavoro 

alla classe con l'ausilio di strumenti informatici. 

CLASSE TERZA  Conoscere 

aspetti e processi 

fondamentali 

della storia 

europea  

 Usa fonti di 

diverso tipo per 

produrre 

conoscenze su 

temi definiti; 

L'alba del mondo 

contemporaneo 

 

L'Europa in fiamme 

 

Comunicare efficacemente associando testi e 

immagini: attraverso la ricerca e 

l'approfondimento dei nodi essenziali, gli alunni 

in piccoli gruppi realizzano schemi di sintesi e, 

con l'ausilio di diverse fonti, simulano un 



contemporanee; 

usare le 

conoscenze e le 

abilità acquisite 

per orientarsi 

nella complessità 

del presente; 

comprendere 

opinioni e 

culture diverse, 

rapportandole ai 

problemi 

fondamentali del 

mondo 

contemporaneo, 

 consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 organizza le 

conoscenze, 

selezionandole e 

costruendo 

semplici grafici, 

schemi, tabelle, 

mappe spazio-

temporali anche 

con risorse 

digitali. 

 usa il linguaggio 

specifico della 

disciplina; 

 utilizza le 

conoscenze 

apprese per 

comprendere 

problemi 

ecologici, 

interculturali e di 

convivenza 

civile; 

 formula e verifica 

ipotesi sulla base 

delle 

informazioni 

prodotte e delle 

conoscenze 

elaborate. 

L'età dei totalitarismi 

 

La guerra fredda 

 

Il mondo dopo la fine del 

bipolarismo  

telegiornale storico su un argomento a scelta tra 

quelli trattati. 
Geostoria: attraverso ricerche geo-storiche riflettere 

sul fenomeno dell’innalzamento di barriere a suggello 

delle divisioni territoriali, culturali e religiose; 

eseguire, con una presentazione in slide, un dossier in 

cui evidenziare luoghi, storia e ragioni dell’esistenza 

dei diversi Muri del passato (es. il Vallo di Adriano, la 

Grande Muraglia Cinese) e odierni (es. il Muri di 

Berlino e israelo-palestinese; il caso di Cipro diviso 

tra Turchia e Grecia; la storia di Gorizia, contesa tra 

Slovenia e Italia, l’esempio della Città Vecchia di 

Gerusalemme che, pur in assenza di muri, è 

rigidamente divisa nei quattro quartieri musulmano, 

cristiano, ebraico e armeno; il martirio delle città 

dell’ex Jugoslavia, divise anch’esse in definiti rioni 

etnici) e costruire, con materiali diversi, un nuovo 

muro simbolo di pace. 

 
Realizzare un percorso multidisciplinare, anche in 

vista dell'esame conclusivo, con l'ausilio di supporti 

multimediali. 

 
 

 

 

Le insegnanti 

 

 


