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Materia Storia 

Classe Prima 

 
UNITÀ D’APPRENDIMENTO 

 

TITOLO VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL MEDIOEVO 

Traguardi di competenze: 

• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi del la storia della propria 

comunità, del Paese, delle civiltà 

• Individuare trasformazioni intervenute nelle 

strutture delle civiltà nella storia e nel 

paesaggio, nelle società 

• Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi 

nel presente, per comprendere i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli 

Conoscenze: 

 Conosce  fatti  e  problemi  storici  anche  
mediante  l’uso  di risorse digitali. 

 Conosce   aspetti   e   processi  
fondamentali  della   storia   europea 
medievale, anche in riferimento alla storia 
contemporanea. 

 Conosce aspetti e processi essenziali 

della storia del suo ambiente.  

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, 

italiano e dell'umanità e li samettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

 
Abilità 

 Usa fonti di diverso tipo per produrre 
conoscenze su temi specifici. 

 Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi 
e i fenomeni fondamentali dei periodi 
storici studiati. 

 Individua rapporti di causalità lineare (una 
causa, un effetto). 

 Comprende e utilizza termini storici. 
 Argomenta su conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 

 

Atteggiamenti 
 Dimostra interesse per gli sviluppi politici e 

socioeconomici della civiltà medievale. 
 

Obiettivi minimi: 

 Conosce i più significativi 
eventi storici studiati  

 Individua i più evidenti 
rapporti di casualità.  

Comprende e usa i termini storici più significativi 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 

 Competenza alfabetica funzionale 
 Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare 
 Competenza imprenditoriale 

Competenze digitali 
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Contenuti  Dalla caduta dell’impero romano alla 
scoperta della America 

Fasi di lavoro, metodologia  Lezione  frontale  di  presentazione  
anche  con  l’ausilio  di  mezzi 
multimediali e/o brainstorming 

 Lettura dei testi cartacei o digitali: ricerca 
delle parole chiave 

 Analisi e confronto di documenti e/o di fonti 
storiche 

 Costruzione di schemi o mappe 
concettuali funzionali 
all’apprendimento dei contenuti 

 Lavoro di approfondimento 
individuale/di gruppo 

 Visione di contenuti multimediali 

Tempi previsti Intero anno scolastico. 

Verifica  Esposizione libera e/o guidata scritta/orale 
Verifiche strutturate 

Competenze in uscita  Comprende testi storici e ne ricava 
informazioni essenziali.  

 Utilizza un metodo di studio 
personale. 

 Conosce aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
dell’Alto Medioevo. 

 Stabilisce nessi logici e concettuali tra i vari 
avvenimenti dell’ Alto Medioevo e l’inizio 
del Basso Medioevo. 

 Comprende le differenze tra opinioni e 
culture diverse. 
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA 

 

Materia Storia 

Classe Seconda 
 

UNITÀ 
D’APPRENDIMENTO 

 

TITOLO VIAGGIO NELLA STORIA MODERNA 
Traguardi di 
competenze: 

• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi del la storia della propria 

comunità, del Paese, delle civiltà 

• Individuare trasformazioni intervenute nelle 
strutture delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 

 

• Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel 

presente, per comprendere i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

Conoscenze: 

 Conosce fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia moderna anche in riferimento 
alla storia contemporanea. 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. 

Abilità: 

 Usa fonti di diverso tipo per produrre 
conoscenze su temi specifici. 

  Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi e 
i fenomeni fondamentali dei periodi storici 
studiati. 

 Individua rapporti di causalità lineare (una 
causa, un effetto). 

 Comprende e utilizza termini storici. 
 Argomenta su conoscenze e 

concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 
Atteggiamenti 

 Dimostra interesse per gli sviluppi politici e 
socioeconomici della storia moderna 

 
Obiettivi minimi: 

 Conosce i più significativi eventi storici 
studiati  

 Individua i più evidenti rapporti di casualità 

 .Comprende e usa i termini storici più 
significativi. 

  
Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

 Competenza alfabetica funzionale 
 Competenza personale sociale e capacità 

di imparare ad imparare 
 Competenza imprenditoriale 
 Competenze digitali. 

Contenuti  Dalla scoperta dell’America al Congresso 
di Vienna. 
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  Lezione frontale di presentazione 
anche con l’ausilio di mezzi 
multimediali e/o brainstorming 

 Lettura dei testi cartacei o digitali: ricerca 
delle parole chiave 

 Analisi e confronto di documenti e/o di fonti 
storiche 

 Costruzione di schemi o mappe 
concettuali funzionali all’apprendimento 
dei contenuti 

 Lavoro di approfondimento individuale/di 
gruppo 

 Visione di materiali multimediali 

Tempi previsti Intero anno scolastico 

Verifica  Esposizione libera e/o guidata 
scritta/orale 

 Verifiche strutturate 

Competenza in uscita  Comprende testi storici e ne ricava 
informazioni essenziali. 

 Utilizza un metodo di studio personale. 

 Conosce aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia moderna. 

 Stabilisce nessi logici e concettuali tra i 
vari avvenimenti storici. 

 Comprende le differenze tra opinioni e 
culture diverse 
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PROGRAMMAZIONE UNITARIA 

 

Materia Storia 

Classe Terza 

 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 

 

TITOLO VIAGGIO NELLA STORIA CONTEMPORANEA 

ED ATTUALE  
Traguardi di 
competenze: 

• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi del la storia della propria 

comunità, del Paese, delle civiltà 

• Individuare trasformazioni intervenute nelle 
strutture delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 

 

• Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel 

presente, per comprendere i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

 
Conoscenze: 
Conosce  fatti  e  problemi  storici  anche  
mediante  l’uso  di risorse digitali. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia contemporanea, anche in riferimento alla 
attualità. 
 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. 
 
Abilità: 
Usa fonti di diverso tipo per produrre conoscenze 
su temi specifici. 
Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi e i 
fenomeni fondamentali dei periodi storici studiati. 
Individua rapporti di causalità lineare (una causa, 
un effetto). 
Comprende e utilizza termini storici. 
Argomenta su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 
 
Atteggiamenti 
Dimostra interesse per gli sviluppi politici e 
socioeconomici della storia contemporanea.  
 
Obiettivi minimi: 
 Conosce i più significativi eventi storici 
studiati.  
 Individua i più evidenti rapporti di casualità.  

 Comprende e usa i termini storici più 
significativi. 

 
Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

 Competenza alfabetica funzionale 
 Competenza personale sociale e capacità 

di imparare ad imparare 
 Competenza imprenditoriale 
 Competenze digitali. 

Contenuti Dall’ Unità d’Italia alla storia contemporanea 

  Lezione frontale di presentazione 
anche con l’ausilio di mezzi 
multimediali e/o brainstorming 

 Lettura dei testi cartacei o digitali: ricerca 
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delle parole chiave 
 Analisi e confronto di documenti e/o di fonti 

storiche 
 Costruzione di schemi o mappe 

concettuali funzionali all’apprendimento 
dei contenuti 

 Lavoro di approfondimento individuale/di 
gruppo 

 Visione di materiali multimediali 

Tempi previsti Intero anno scolastico 

Verifica  Esposizione libera e/o guidata 
scritta/orale 

 Verifiche strutturate 

Competenza in uscita  Comprende testi storici e ne ricava 
informazioni essenziali. 

 Utilizza un metodo di studio personale. 

 Conosce aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 
contemporanea. 

 Stabilisce nessi logici e concettuali tra i 
vari avvenimenti storici. 

 Comprende le differenze tra opinioni e 
culture diverse. 
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