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OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 

▪ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e dei fenomeni geografici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali.  

 

▪ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

▪ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio.   

 

▪ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

▪ Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

 

▪ Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi 

e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 

 

▪ Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale / globale. 

  

▪ Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 



 

 

  CLASSE PRIMA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Modulo 0 - Introduzione alla storia 

0.1 - Avvio allo studio della storia 

 

▪ Perché studiamo storia? 

 

▪ Concetti di storia e 

preistoria 

 

▪ Il lavoro dello storico 

 

▪ I documenti storici: fonti 

scritte, materiali, visive e 

orali 

 

▪ Le scienze ausiliarie 

 

▪ Storia e storiografia 

 

 

▪ Comprendere i concetti di 

storia e preistoria 

 

▪ Comprendere il concetto 

di documento/fonte 

storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

0.2 - Orientamento spazio-temporale 

 

▪ La datazione occidentale  

(significato dell’anno 0) 

 

▪ Altri tipi di datazione nel 

mondo 

 

▪ La linea del tempo 

 

▪ I numeri romani 

 

 

▪ Utilizzare gli operatori 

temporali 

 

▪ Collocare le date sulla linea 

del tempo 

 

▪ Orientarsi sul planisfero 

 

▪ Collocare un anno nel 

secolo di riferimento e 

viceversa 

 

 

▪ Comprendere il  

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

Modulo A - Preistoria e prime civiltà 

 

A.1 - Il popolamento della terra 

l 

▪ La comparsa dei bipedi 

 

▪ Il processo di 

ominazione 

 

▪ Riconoscere l’ordine 

cronologico dei momenti 

chiave dell’ominazione  

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 



culturali. 

A.2 – La rivoluzione del Neolitico e la formazione delle prime società umane 

l 

▪ Dalla raccolta alla 

coltivazione 

 

▪ La scoperta 

dell’agricoltura 

 

▪ Dalla caccia 

all’allevamento 

 

▪ La rivoluzione del 

Neolitico 

 

▪ I primi insediamenti 

abitativi 

 

▪ Il villaggio come luogo di 

scambio 

 

 

▪ Conoscere la differenza 

tra economia di prelievo 

ed economia di 

produzione 

 

▪ Comprendere la 

differenza tra agricoltura 

secca e agricoltura irrigua 

 

▪ Distinguere le primitive 

forme di organizzazione 

sociale. 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali. 

A.3 - La formazione dei primi stati territoriali 

 

▪ Le civiltà mesopotamiche 

 

▪ La civiltà egiziana 

 

▪ I Fenici e gli Ittiti 

 

▪ Il popolo ebraico 

 

 

▪ Collocare nel tempo e 

nello spazio le civiltà 

antiche 

 

▪ Confrontare le 

caratteristiche delle civiltà 

antiche individuandone i 

tratti principali. 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali. 

Modulo B - La civiltà greca 

B.1 - Il popolamento della Grecia 

 

▪ La civiltà cretese 

 

▪ La civiltà micenea 

 

▪ Le invasioni dei Dori 

 

▪ Colonizzazioni 

 

 

▪ Individuare le tappe 

fondamentali e le vicende 

più importanti che 

caratterizzano il momento 

storico esaminato 

 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali. 

B.2 – La polis greca 

 

▪ La nascita della polis 

 

▪ Oligarchia e democrazia 

 

▪ Comprendere il concetto 

innovativo di polis, intesa 

sia come centro urbano, 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 



 

▪ Atene e Sparta 

 

▪ Le guerre persiane 

 

▪ La guerra del Peloponneso 

 

▪ Alessandro Magno 

 

▪ Il teatro 

 

▪ La religione 

 

▪ La filosofia e la 

nascita della 

scienza 

 

sia come “città-Stato”. 

 

▪ Comprendere la carica 

innovativa della 

Costituzione ateniese 

nella sua dimensione 

democratica, collaborativa 

e partecipativa. 

 

▪ Comprendere le ragioni 

della rivalità tra Atene e 

Sparta 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali. 

Modulo C - La civiltà romana 

C.1 – Le prime civiltà italiche 

 

▪ Le prime civiltà italiche e 

gli Etruschi 

 

▪ Le origini di Roma 

nell’Italia arcaica 

 

▪ Le classi sociali a Roma: 

patrizi e plebei 

 

▪ Economia e società nella 

Roma antica 

 

 

▪ Conoscere le 

caratteristiche essenziali 

della civiltà etrusca 

 

▪ Riconoscere la natura 

dualistica della società 

romana delle origini, 

divisa in patrizi e plebei 

 

▪ Conoscere le vicende più 

importanti che 

caratterizzano il 

momento storico 

esaminato 

 

▪ Individuare le fasi iniziali 

del processo fondativo 

della civiltà giuridica 

dell'occidente. 

 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali. 

C.2 – L’espansione di Roma 

 

▪ La monarchia 

 

▪ Roma repubblicana 

 

▪ La conquista dell’Italia 

 

▪ La conquista del 

Mediterraneo 

 

 

▪ Comprendere le cause e 

gli effetti delle riforme e 

delle guerre 

 

▪ Comprendere la 

rivoluzione sociale 

 

▪ Conoscere le figure più 

importanti della Roma 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 



▪ La crisi della repubblica 

 

repubblicana 

 

▪ Identificare le conquiste 

di Roma in Italia e nel 

Mediterraneo 

 

▪ Comprendere la 

differenze tra le varie 

forme di governo. 

culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  CLASSE SECONDA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Modulo A - L’impero romano e il cristianesimo 

A.1 – Augusto e l’impero 

 

▪ Il principato 

 

▪ Le riforme di Augusto 

 

▪ Cultura e società nell’età 

augustea 

 

▪ La dinastia giulio-claudia 

 

 

▪ Comprendere le cause e gli 

effetti delle riforme  

 

▪ Comprendere il 

cambiamento del passaggio 

all’età imperiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

A.2 - Il secolo d’oro dell’impero 

 

▪ La dinastia Flavia 

 

▪ Il principato adottivo 

 

▪ La dinastia degli antonini 

 

▪ L’economia nei primi due 

secoli dell’impero 

 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento del passaggio 

dalla dinastia giulio-claudia a 

quella flavia e 

successivamente al 

principato adottivo. 

 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

A.3 - Il Cristianesimo 

 

▪ Il cristianesimo delle origini 

e la sua diffusione 

 

▪ Il culto e l’organizzazione 

della Chiesa 

 

▪ Il cristianesimo e l’impero 

romano 

 

 

▪ Comprendere le origini del 

cristianesimo  

 

▪ Comprendere il rapporto tra 

il cristianesimo e l’impero 

romano 

 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

Modulo B - La crisi dell’impero romano 

 

B.1 – La crisi del terzo secolo 

 

▪ La dinastia dei severi 

 

▪ Comprendere le cause e 

 

▪ Comprendere il 



 

▪ I molti volti della crisi e le 

risposte 

 

▪ Diocleziano e la tetrarchia 

 

▪ Diocleziano e le riforme 

economico-sociali 

 

gli effetti delle riforme  

 

▪ Riconoscere le vicende 

più importanti che 

caratterizzano il momento 

storico esaminato 

 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali. 

B.2 – L’impero romano-cristiano 

 

▪ L’impero di Costantino 

 

▪ Costantino e la Chiesa 

 

▪ I successori di Costantino 

 

▪ L’impero Teodosio 

 

▪ Comprendere 

l’evoluzione del 

cristianesimo nel corso 

dei secoli: da religione 

proibita a religione 

ufficiale 

 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali. 

B.3 - La caduta dell’impero d’Occidente 

 

▪ I Germani 

 

▪ Romani e Barbari 

 

▪ L’agonia dell’impero 

 

▪ Le invasioni di Unni e 

Vandali 

 

▪ La caduta dell’impero 

Romano d’Occidente 

 

▪ I regni romano-barbarici 

 

▪ I Longobardi 

 

 

▪ Comprendere le cause e 

gli effetti della caduta 

dell’impero romano 

d’occidente 

 

▪ Riconoscere le vicende 

più importanti che 

caratterizzano il momento 

storico esaminato 

 

▪ Saper individuare sulla 

carta geografica i regni 

romano-barbarici alla 

base della formazione 

europea 

 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali. 

Modulo C – L’Alto Medioevo 

C.1 – L’impero bizantino 

 

▪ L’Impero Romano 

d’Oriente 

 

▪ Giustiniano e la 

restaurazione dell’impero 

 

▪ L’impero bizantino dopo 

Giustiniano 

 

▪ Riconoscere le 

caratteristiche dell’Impero 

Romano d’Oriente e la sua 

evoluzione 

 

▪ Individuare le fasi del 

processo fondativo della 

civiltà giuridica 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 



dell'Occidente. 

 

aree geografiche e 

culturali. 

C.2 – L’Islam 

 

▪ L’Arabia preislamica e 

Maometto 

 

▪ La dottrina dell’islamismo 

 

▪ L’espansione islamica 

 

 

▪ Comprendere le origini 

dell’islamismo 

 

▪ Comprendere il rapporto 

tra l’Islam e la società 

occidentale 

 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali. 

C.3 – Il Sacro Romano Impero 

 

▪ L’Occidente e l’ascesa del 

papato 

 

▪ Carlo Magno e la società 

feudale 

 

 

▪ Riconoscere le 

caratteristiche del Sacro 

Romano Impero e la sua 

evoluzione 

 

▪ Saper individuare sulla carta 

geografica i confini del 

Sacro Romano Impero 

 

▪ Individuare le fasi del 

processo fondativo 

dell’Europa medioevale e 

moderna 

 

 

▪ Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali. 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

▪ Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo. 

 

▪ Conoscere i principali eventi storici che consentono di comprendere la realtà nazionale ed europea. 

 

▪ Lettura della realtà storico - geografica del territorio 
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  CLASSE TERZA 

Competenze Conoscenze Abilità 

Il Basso Medioevo 

 

▪ Individuare e distinguere 

nei fatti storici i nessi di 

causa - effetto. 

 

▪ Saper collocare il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

differenti aree geografiche e 

culturali. 

 

▪ Individuare peculiari aspetti 

socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

per cogliere 

relazioni/differenze tra 

passato e presente. 

 

 

▪ La rinascita dopo l’anno 

Mille 

 

▪ La città nel Medioevo: i 

nuovi assetti economici e 

sociali 

 

▪ La nascita e lo sviluppo dei 

Comuni 

 

▪ Chiesa e Impero: i poteri 

universali 

 

▪ Il Trecento, un secolo di 

crisi 

 

 

▪ Classificare i fatti storici 
in ordine alla durata e alla 
scala spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su fenomeni 
o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 

specifico 

 

▪ Acquisire consapevolezza 

civica nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 



▪ Acquisire una progressive 

consapevolezza civica nello 

studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

L’inizio dell’età moderna 

 

▪ Individuare e distinguere 

nei fatti storici i nessi di 

causa - effetto. 

 

▪ Saper collocare il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

differenti aree geografiche e 

culturali. 

 

▪ Individuare peculiari aspetti 

socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

per cogliere 

relazioni/differenze tra 

passato e presente. 

 

▪ Acquisire una progressive 

consapevolezza civica nello 

studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

 

▪ La nascita delle monarchie 

nazionali 

 

▪ La Guerra dei Cent’anni 

 

▪ La crisi degli ordinamenti 

comunali e la nascita di 

signorie e principati 

 

▪ Umanesimo e 

Rinascimento 

 

▪ Le conquiste geografiche e 

la conquista del Nuovo 

Mondo 

 

 

▪ Classificare i fatti storici 
in ordine alla durata e alla 
scala spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su fenomeni 
o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 

specifico 

 

▪ Acquisire consapevolezza 

civica nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

Il Cinquecento 

 

▪ Individuare e distinguere 

nei fatti storici i nessi di 

causa - effetto. 

 

▪ Saper collocare il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

differenti aree geografiche e 

culturali. 

 

▪ Individuare peculiari aspetti 

socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

per cogliere 

relazioni/differenze tra 

 

▪ Riforma e Controriforma 

 

▪ L’impero di Carlo V 

 

 

▪ Classificare i fatti storici 
in ordine alla durata e alla 
scala spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su fenomeni 
o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 

specifico 

 

▪ Acquisire consapevolezza 

civica nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 



passato e presente. 

 

▪ Acquisire una progressive 

consapevolezza civica nello 

studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

Il Seicento 

 

▪ Individuare e distinguere 

nei fatti storici i nessi di 

causa - effetto. 

 

▪ Saper collocare il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

differenti aree geografiche e 

culturali. 

 

▪ Individuare peculiari aspetti 

socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

per cogliere 

relazioni/differenze tra 

passato e presente. 

 

▪ Acquisire una progressive 

consapevolezza civica nello 

studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

 

▪ Il consolidamento delle 

monarchie nazionali. 

 

▪ La rivoluzione scientifica 

 

▪ La Guerra dei Trent’anni 

 

▪ L’assolutismo francese 

 

 

 

 

▪ Classificare i fatti storici 
in ordine alla durata e alla 
scala spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su fenomeni 
o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 

specifico 

 

▪ Acquisire consapevolezza 

civica nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE QUARTA 

Competenze Conoscenze Abilità 

Il mondo tra Seicento e Settecento 

 

▪ Individuare e distinguere 

nei fatti storici i nessi di 

causa - effetto. 

 

▪ Saper collocare il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

differenti aree geografiche e 

culturali. 

 

▪ Individuare peculiari aspetti 

socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

per cogliere 

relazioni/differenze tra 

passato e presente. 

 

▪ Acquisire una progressive 

consapevolezza civica nello 

studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

 

▪ Le principali realtà politiche 

dell’Asia e dell’Africa nel 

Seicento 

 

▪ L’affermazione 

dell’assolutismo in 

Francia 

 

▪ L’assolutismo in Europa 

 

▪ Il costituzionalismo in 

Inghilterra 

 

 

▪ Classificare i fatti storici 
in ordine alla durata e alla 
scala spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su fenomeni 
o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 

specifico 

 

▪ Acquisire consapevolezza 

civica nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

Il Settecento e l’Illuminismo 

 

▪ Individuare e distinguere 

nei fatti storici i nessi di 

causa - effetto. 

 

▪ Saper collocare il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

differenti aree geografiche e 

culturali. 

 

▪ Individuare peculiari aspetti 

socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

 

▪ I caratteri della cultura 

europea nel secolo dei 

Lumi 

 

▪ Il fenomeno del 

dispotismo Illuminato 

 

▪ Classificare i fatti storici 
in ordine alla durata e alla 
scala spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su fenomeni 
o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 

specifico 

 

▪ Acquisire consapevolezza 

civica nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 



per cogliere 

relazioni/differenze tra 

passato e presente. 

 

▪ Acquisire una progressive 

consapevolezza civica nello 

studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

Le rivoluzioni atlantiche 

 

▪ Individuare e distinguere 

nei fatti storici i nessi di 

causa - effetto. 

 

▪ Saper collocare il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

differenti aree geografiche e 

culturali. 

 

▪ Individuare peculiari aspetti 

socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

per cogliere 

relazioni/differenze tra 

passato e presente. 

 

▪ Acquisire una progressive 

consapevolezza civica nello 

studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

 

▪ La rivoluzione industriale 

 

▪ La Rivoluzione americana 

 

▪ La Rivoluzione francese 

 

▪ Classificare i fatti storici 
in ordine alla durata e alla 
scala spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su fenomeni 
o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 

specifico 

 

▪ Acquisire consapevolezza 

civica nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

L’età napoleonica e la Restaurazione 

 

▪ Individuare e distinguere 

nei fatti storici i nessi di 

causa - effetto. 

 

▪ Saper collocare il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

differenti aree geografiche e 

culturali. 

 

 

▪ L’ascesa, la vita e la politica 

di Napoleone Bonaparte 

 

▪ La situazione della penisola 

italiana durante l’età 

napoleonica 

 

▪ La Restaurazione 

 

▪ I moti degli anni Venti e 

Trenta. Il Quarantotto 

 

▪ Classificare i fatti storici 
in ordine alla durata e alla 
scala spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su fenomeni 
o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 

specifico 

 

▪ Acquisire consapevolezza 



▪ Individuare peculiari aspetti 

socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

per cogliere 

relazioni/differenze tra 

passato e presente. 

 

▪ Acquisire una progressive 

consapevolezza civica nello 

studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

civica nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

Il Risorgimento e l’Unità d’Italia 

 

▪ Individuare e distinguere 

nei fatti storici i nessi di 

causa - effetto. 

 

▪ Saper collocare il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

differenti aree geografiche e 

culturali. 

 

▪ Individuare peculiari aspetti 

socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

per cogliere 

relazioni/differenze tra 

passato e presente. 

 

▪ Acquisire una progressive 

consapevolezza civica nello 

studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

 

▪ La situazione dell’Italia 

prima dell’Unità 

 

▪ Le vicende risorgimentali 

 

▪ Il processo di unificazione 

nazionale 

 

▪ Classificare i fatti storici 
in ordine alla durata e alla 
scala spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su fenomeni 
o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 

specifico 

 

▪ Acquisire consapevolezza 

civica nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

L’Ottocento 

 

▪ Individuare e distinguere 

nei fatti storici i nessi di 

causa - effetto. 

 

▪ Saper collocare il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra 

 

▪ La nascita delle nazioni e 

del nazionalismo 

 

▪ La cultura, i valori e le 

prospettive della società 

borghese 

 

▪ La nascita della nazione 

tedesca 

 

▪ Classificare i fatti storici 
in ordine alla durata e alla 
scala spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su fenomeni 
o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 



differenti aree geografiche e 

culturali. 

 

▪ Individuare peculiari aspetti 

socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

per cogliere 

relazioni/differenze tra 

passato e presente. 

 

▪ Acquisire una progressive 

consapevolezza civica nello 

studio dei caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

 

▪ La seconda rivoluzione 

industriale 

 

▪ Le trasformazioni sociali, 

economiche e culturali nel 

momento di passaggio tra 

Ottocento e Novecento 

 

specifico 

 

▪ Acquisire consapevolezza 

civica nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE QUINTA 

Competenze Conoscenze Abilità 

Il primo Novecento 

 

▪ Distinguere le diverse 

interpretazioni 

storiografiche e utilizzarle 

per ricostruire un fatto 

storico. 

 

▪ Utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite per 

decifrare la complessità 

dell’epoca nonché per 

interpretare criticamente i 

fatti 

 

▪ Individuare peculiari aspetti 

socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

per cogliere 

relazioni/differenze tra 

passato e presente. 

 

 

▪ Progresso e modernità: le 
trasformazioni sociali e 
culturali del primo 
Novecento. 

 

▪ Le trasformazioni del 
Sistema economico e 
industriale 

 

▪ Nazionalismo e 
Imperialismo: gli stati 
europei e le tensioni 
nazionalistiche 

 

▪ L’età giolittiana 
 

▪ La Grande Guerra 
 

▪ La rivoluzione russa e la 
nascita dell’URSS. 

 

▪ Classificare i fatti 
storici in ordine alla 
durata e alla scala 
spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su 
fenomeni o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 

specifico 

 

▪ Acquisire 

consapevolezza civica 

nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

I totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale 

 

▪ Saper fare confronti tra 

passato e presente 

relativamente ai concetti e ai 

contesti affrontati. 

 

▪ Distinguere le diverse 

interpretazioni 

storiografiche e utilizzarle 

per ricostruire un fatto 

storico. 

 

▪ Utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite per 

decifrare la complessità 

dell’epoca nonché per 

interpretare criticamente i 

fatti 

 

▪ Individuare peculiari aspetti 

 

▪ Europa e Stati Uniti tra le 

due guerre 

 

▪ L’economia mondiale fra 

le due guerre: la crisi del 

1929 e il Crollo di Wall 

Street 

 

▪ Roosevelt e il New Deal 

 

▪ L’Italia dallo stato liberale 

al fascismo 

 

▪ I Totalitarismi 

 

 

▪ La Seconda Guerra 

Mondiale 

 

 

▪ Classificare i fatti 
storici in ordine alla 
durata e alla scala 
spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su 
fenomeni o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 

specifico 

 

▪ Acquisire 

consapevolezza civica 

nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 



socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

per cogliere 

relazioni/differenze tra 

passato e presente. 

 

Il mondo bipolare 

 

▪ Distinguere le diverse 

interpretazioni 

storiografiche e utilizzarle 

per ricostruire un fatto 

storico. 

 

▪ Utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite per 

decifrare la complessità 

dell’epoca nonché per 

interpretare criticamente i 

fatti 

 

▪ Individuare peculiari aspetti 

socio-economici della storia 

e utilizzarli come strumento 

per cogliere 

relazioni/differenze tra 

passato e presente. 

 

 

▪ La Guerra Fredda 

 

▪ Il nuovo ordine mondiale 

e la divisione dell’Europa 

 

▪ Economia e consumo di 

massa negli anni 

Cinquanta e Sessanta 

 

▪ L’Italia del secondo 

dopoguerra tra 

Costituzione e 

Sessantotto 

 

 

 

 

▪ Classificare i fatti 
storici in ordine alla 
durata e alla scala 
spaziale. 

 

▪ Utilizzare fonti e 
documenti per ricavare 
informazioni su 
fenomeni o eventi 

 

▪ Utilizzare il lessico 

specifico 

 

▪ Acquisire 

consapevolezza civica 

nello studio dei 

caratteri sociali e 

istituzionali del tempo 

passato 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

▪ Conoscere nei tratti essenziali le tematiche affrontate 

 

▪ Saper tematizzare un fatto storico 

 

▪ Saper utilizzare in modo appropriato gli strumenti di lavoro di uno storico 

 

▪ Saper stabilire collegamenti 

 

▪ Essere in grado di produrre, opportunamente guidati, una relazione scritta o orale 

 

 

 

 



 

 

MODALITÁ DI LAVORO 

Per quanto concerne le modalità operative si privilegeranno:  

▪ problem solving  

▪ lavoro per progetti 

▪ attività laboratoriali 

▪ lavoro di gruppo 

▪ attività pluridisciplinari 

▪ conversazione e discussione guidata 

▪ lavoro di ricerca individuale e collaborativa 

▪ public speaking (presentazioni e discussioni in pubblico) 

▪ relazioni scritte 

▪ lezione frontale 

▪ lettura guidata del libro di testo 

 

Le attività sono normalmente organizzate in moduli e unità didattiche e, quando possibile, multimediali, al fine 

di potenziare le competenze digitali (comunicazione multimediale, cooperazione, creatività, pensiero critico). 

Il feedback costante nel gruppo classe, sia dei docenti, sia degli studenti, mira a favorire l’autovalutazione. 

 

 

STRUMENTI 

▪ Libro di testo 

▪ Materiali di approfondimento forniti dall’insegnante 

▪ LIM 

▪ Power point 

▪ Espansioni digitali del libro di testo  

 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

Potranno consistere in: prove strutturate, semistrutturate e/o non strutturate, relazioni e presentazioni orali e 

scritte, simulazioni, progetti, discussioni di gruppo, questionari, schede, interrogazioni frontali individuali, 

produzione di testi di diversa tipologia. 

Per quanto riguarda la valutazione, è opportuno evidenziare che in primo luogo avrà scopi formativi, guiderà 

quindi lo studente a conoscere se stesso e a rendersi conto della propria difficoltà, sarà inoltre finalizzata ad 

evidenziare quali sostegni e quali rettifiche potranno essere poste in atto perché il lavoro si sviluppi 

organicamente. 

Nella valutazione degli elaborati scritti si differenzieranno: 

▪ Test oggettivi, considerati sufficienti qualora il 60% delle risposte sia corretto, tenendo comunque 

conto della media della classe. 

▪ Test soggettivi, valutati secondo la capacità di rielaborazione personale, gli aspetti ortografici, 

▪ L’organizzazione del testo, la coerenza e l’aderenza alla traccia proposta. 

▪ Per la valutazione numerica si fa riferimento alla scala decimale prevista dalla programmazione del 

Consiglio di classe. Nell’espressione del voto dovranno confluire tutti gli aspetti valutativi. 

 


