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TRAGUARDI DI COMPETENZE 
 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici mediante l’uso di risorse anche digitali. 
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere –anche digitali-e le sa organizzare in testi. 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
Espone oralmente e con scritture-anche digitali-le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente,comprende opinioni e culture diverse,capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
Comprende aspetti,processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione di uno stato unitario 
fino alla nascita della Repubblica,anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale,dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale,alla globalizzazione, 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente e dei grandi cambiamenti epocali in corso. 
 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

Conoscere i principali fenomeni storici 
Conosce le relazioni e i collegamenti che intercorrono tra gli eventi storici 
Conoscere il linguaggio specifico 
Usare gli strumenti 
 

 

ABILITA’ 
 

Riconosce i principali fenomeni storici 
Stabilisce relazioni e collegamenti tra gli eventi storici 
Usa in modo appropriato il linguaggio specifico 
Uso in modo consapevole gli strumenti propri della disciplina e li sa applicare in 
contesti nuovi. 
 

CONTENUTI CLASSE PRIMA 
 
Alto Medioevo: feudalesimo e Sacro romano impero 
Basso Medioevo: Comuni e Signorie 
La crisi del Trecento 
 
 

CONTENUTI CLASSE SECONDA 
 
Le grandi scoperte geografiche 
Monarchia assoluta e costituzionale 
Le grandi rivoluzioni 
Rivoluzione agricola e industriale 
 

CONTENUTI CLASSE TERZA 
 
I guerra mondiale 
I Totalitarismi 
II guerra mondiale 
La guerra fredda 
Globalizzazione 
 

 
OBIETTIVI MINIMI 

1-Conosce qualche semplice fatto e fenomeno 



2-Rileva le informazioni fondamentali e riconosce guidato semplici relazioni logiche 
3-Legge semplici tabelle 
4-ConoscE alcuni termini fondamentali rispetto agli argomenti trattati 
5-Comprende il valore della convivenza civile 
 
STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 
L’insegnante: 
propone fotografie, illustrazioni e filmati 
utilizza i sistemi informatici 
sollecita l'osservazione diretta ed indiretta delle fonti 
fa rilevare dati 
propone attività di ricerca 
fa rilevare cause e conseguenze 
propone schemi di analisi, di sintesi e di collegamento 
fa utilizzare carte, grafici 
fa compiere esercitazioni pratiche 
propone la lettura selettiva del testo 
propone la lettura di quotidiani su argomenti di attualità 
 
guida a cogliere i diversi tipi di relazione 
fa costruire schemi di collegamento 
guida alla costruzione di tabelle di confronto 
guida all'autocorrezione  
controlla prodotti e tempi di lavoro 
controlla procedure e modalità di lavoro 
imposta e/o guida il lavoro di comprensione e selezione         
di informazioni  
favorisce i lavori di gruppo e la didattica laboratoriale 
stimola all’utilizzo delle nuove tecnologie (didattica 
digitale)  
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 
Test oggettivi 
Interrogazioni 
Esercitazioni 
Lavori di gruppo  
Osservazioni sistematiche 

 
Le misurazioni delle prove scritte e orali verranno espresse in centesimi 
e trasformate,  per le valutazioni quadrimestrali, in decimi senza l’uso 
dei pesi. 

 
 

GLI INSEGNANTI 
 

GRUPPO DI LETTERE 
 
 

 


