
 

 

FORMAT PROFILO DI COMPETENZA 

 
PRIMA PARTE – INDIVIDUAZIONE DELLO SPECIFICO FORMATIVO E DELLE ABILITÀ DI BASE 

 
 

DISCIPLINA: STORIA 
Specifico formativo della disciplina (qual è la finalità formativa della disciplina?) 

 

L’insegnamento della Storia promuove la capacità di ricostruzione dell’immagine del passato e di 
individuazione delle connessioni tra passato e presente muovendo dal riferimento alla realtà e dalla pratica 
della ricerca storica. È essenziale che lo studio della Storia sostenga la comprensione critica e approfondita 
dei fatti e degli eventi verso la progressiva costruzione dell’identità personale e sociale, la consapevolezza 
di diritti e doveri, lo sviluppo del senso di solidarietà e cooperazione, la responsabilità verso l’ambiente di 
vita. 
 

− Quali ABILITÀ/PROCESSI COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI fondamentali connotano la disciplina in questione? 
Cosa deve saper fare uno studente per essere considerato competente nell’ambito disciplinare posto a 
tema?  

 

▪ ORIENTARSI nello spazio e nel tempo 

▪ RACCOGLIERE/RICERCARE fonti e documenti storici 
− organizzare fonti e documenti 

▪ CONFRONTARE quadri storico-sociali/di civiltà 

▪ TRASFERIRE conoscenze storiche 

▪ VALUTARE criticamente fatti/eventi/periodi 
 
 

 

 

 

  

 

 

ORIENTARSI 

nello spazio e nel tempo 

RACCOGLIERE/

RICERCARE  

fonti e documenti 

 

VALUTAREcriticamente 

fatti, eventi, periodi 
 

CONFRONTARE 

quadri storico-sociali/di civiltà 
 

 

TRASFERIRE 

Competenze di base 

in STORIA 

abilità di base 
 

processi 
cognitivi 

Saper ricostruire fatti, eventi, 

situazioni a partire da testi, oggetti, 

manufatti (fonti materiali, 

iconografiche, astratte) in cui 

vengano riconosciute tracce del 

passato ovvero elementi che ne 

consentano la conoscenza. 

 

Saper elaborare e comparare 

rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate in base a indicatori 

relativi ad aspetti ritenuti significativi, 

peculiari, caratterizzanti. 

 

 

 

Saper elaborare spiegazioni di 

fatti e fenomeni sulla base dei 

dati raccolti, fornendo argomenti 

e avendo consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse, 

che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

 

Saper estrarre il significato da 

un’esperienza e applicarlo a nuove 

situazioni, motivando l’analogia. 

Saper descrivere le strategie in 

proprio possesso, saperle trasferire in 

contesti disciplinari e di vita diversi, 

cogliendone l’efficacia o meno. 

 

 

 

ORGANIZZARE  

atteggiamenti 

Saper leggere e comprendere un 

fenomeno “situandolo”; saper 

mettere in luce e registrare nel 

modo più oggettivo possibile 

alcune caratteristiche relative ad 

una cosa, persona, situazione 

ponendole in relazione all'interno 

di un contesto, di un ambiente, in 

una dimensione spazio-temporale 

ben definita. 



SECONDA PARTE – ELABORAZIONE DEI PROFILI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

anni 3 

 
Il bambino è in grado di 

● orientarsi nello spazio e nel tempomediante l’impiego corretto dei concetti topologici 
(prima/dopo riferito alla propria storia personale, alle esperienze vissute nell’ambiente 
scolastico e a brevi racconti ); 

● raccogliere (ricercare) fonti e documenti storici (fonti materiali, foto relative a nascita, primo, 
secondo compleanno …, giochi, abiti che caratterizzano la sua vita passata e presente) che gli 
consentono di descrivere e contestualizzare il tempo e lo spazio in cui vive, il periodo storico in 
cui è nato e si trova. 

− organizzare fonti,documenti storici e materiali in base alla tipologia, al significato 
emotivo e al tempo. 

● confrontare quadri storico-sociali diversi (l’ambiente di bambini coetanei in altri ambienti; 

documenti/fonti materiali con quelli dei nonni, dei genitori o propri: biberon/tazza, 
tutina/pantaloni, sonaglio/bambola … ; concetti come presente-passato, presente-futuro, 
verbi con significato di passato, presente e futuro …) per coglierne analogie, differenze e 
costanti; 

● trasferire le conoscenze relative al suo passato nel presente o nella storia locale per 
comprenderne alcuni aspetti significativi. 

● valutare criticamenteun periodo della propria storia personale evidenziando aspetti 
(cambiamenti) che hanno condizionato eventi successivi. 

 
temi: la giornata scolastica con le attività di routine (appello, calendario, settimana); il proprio nome, il 
proprio contrassegno e quello degli altri;somiglianze e differenze; le regole... (da definire nei dipartimenti 
disciplinari d’Istituto) 
 
 

anni 4 

 
Il bambino è in grado di 

● orientarsi nello spazio e nel tempo mediante l’impiego corretto dei concetti topologici 
(prima/dopo riferito alle proprie esperienze personali, familiari, scolastiche, a racconti e storie ); 

● raccogliere (ricercare) fonti e documenti storici (fonti materiali, fotografie, filmati canzoni e 
racconti relativi alla vita di genitori e nonni) che caratterizzano la vita passata e presente e che 
gli consentono di descrivere e contestualizzare il tempo e lo spazio in cui vive. 

− organizzare fonti,documenti storici e materiali in base alla tipologia, al significato 
emotivo e al tempo. 

● confrontare quadri storico-sociali diversi(foto, filmati, giochi, racconti dal vivo di genitori e 
nonni…) per coglierne analogie, differenze e costanti; 

● trasferire le conoscenze relative al suo passato nel presente o nella storia locale per 
comprenderne alcuni aspetti significativi. 

● valutare criticamenteun periodo della propria storia personale evidenziando aspetti 
(cambiamenti) che hanno condizionato eventi successivi. 

 
temi: la giornata scolastica con le attività di routine (calendario delle presenze,giorni della settimana, mesi, 

stagioni); prima/dopo;  la mia famiglia, la mia sezione, la mia scuola; i miei compagni;somiglianze e 
differenze; le regole... (da definire nei dipartimenti disciplinari d’Istituto) 
 
 
 
 



 

anni 5 

 
Il bambino è in grado di 

● orientarsi nel tempo e nello spazio mediante l’impiego corretto dei concetti topologici (luoghi 
significativi del proprio paese,tradizioni, inno, bandiera, bandiere e principali tradizioni dei paesi 
dei compagni di origine straniera) e individuando rapporti di causa/effetto attraverso 
l’osservazione delle differenze etniche (non mangia la carne perché è di un’altra religione; non 
conosce bene la lingua italiana perché viene da un altro paese …); 

● raccogliere (ricercare) fonti e documenti storici, fonti materiali, fotografie, riproduzioni di 
bandiere, musiche e piatti della tradizione che caratterizzano la vita  dei vari paesi e che gli 
consentono di descrivere e contestualizzare il tempo e lo spazio in cui vive. 

− organizzare fonti, documenti storici e materiali in base alla tipologia, al significato 
emotivo e storico. 

● confrontarequadri storico-sociali diversi (immagini di luoghi, ambienti, cibi, abiti …) per cogliere 
analogie e differenze. 

● trasferire conoscenze storiche per comprendere alcuni aspetti significativi del presente o della 
storia locale. 

● valutare criticamenteun periodo della propria storia personale evidenziando aspetti 
(cambiamenti) che hanno condizionato eventi successivi. 
 

temi: la giornata scolastica con le attività di routine (calendario delle presenze, giorni della settimana, mesi, 

stagioni); prima/dopo;  la storia personale; le storie dei compagni;somiglianze e differenze; incarichi e 
responsabilità;  le regole... (da definire nei dipartimenti disciplinari d’Istituto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I 

 
L’allievo è in grado di 

● orientarsi nel tempo e nello spazioa partire dalla storia e dall’esperienza personale:riordina in 
successione temporale giorni, mesi, anni  sulla linea del tempo; ordina azioni, personali e non, in 
successione e individua i nessi causali tra azioni (causa e conseguenze di un’azione); racconta 
fatti ed esperienze 

● raccogliere/ricercarefontie documenti (calendari, cartelloni dei compleanni, agende, fotografie  
di paesaggi, foto personali, racconti...)  che caratterizzano la sua vita presente e passata e che gli 
consentono di descrivere e contestualizzare  nel tempo  e nello spazio e con il linguaggio 
specifico della disciplina il tempo che ha vissuto/sta vivendo. 
- organizzare il materiale raccolto:secondo rapporti di successione, contemporaneità, 

ciclicità; verbalizzandone il significato emotivo; nell’esposizione di fatti ed esperienze 
● confrontare quadri storico-sociali diversi: 

- leggere i cambiamenti in persone, animali, piante e cose; 
- collegare e distinguere diverse storie personali nei gruppi di riferimento (famiglia, gruppo 

dei pari, ambiente sociale) collocandole nelle dimensioni spazio-temporale; 
● trasferireconoscenze storicheper attivare e argomentare comportamenti corretti/dall’ambiente 

“aula” ad altri ambienti : 
- condividere compiti e responsabilità con i coetanei; 
- stabilire rapporti con gli altri basati sull’autonomia personale e sul riconoscimento della 

diversità; 
- riconoscere ed accettare le regole delle relazioni sociali; 

● valutare criticamente periodi della propria storia personale evidenziando aspetti (cambiamenti) 
che hanno condizionato eventi successivi. 
 
Temi (da definire nei dipartimenti disciplinari d’Istituto) 
Vocaboli e concetti relativi alle seguenti dimensioni: 
- quotidiana:  alimentazione, abbigliamento, abitazione, abitudini e usi sociali; 
- sociale: famiglia, gruppo, ruolo; regola, norma, legge; potere, collaborazione, cooperazione, 

tradizione, festa; 
- economica: lavoro, mestiere, denaro, guadagno, commercio; 
- culturale: comunicazione (oralità e scrittura, musica, immagine, multimedialità); arti 

figurative (architetura, pittura, scultura); religioni, miti, fonti (documento scritto, rudere); 
tecnologia (utensile, macchina); 

- temporale: durata, anteriorità, posteriorità, contemporaneità, ripetizione, date. 
 

CLASSE II 

 
L’allievo è in grado di 

● orientarsi nel tempo e nello spazioa partire dalla storia e dall’esperienza personale: colloca fatti 
ed oggetti nel tempo, utilizzando in modo appropriato gli indicatori temporali e gli strumenti 
specifici (ordinare azioni in successione; riordinare in successione ore, giorni, mesi e stagioni; 
riordinare eventi relativi alla storia personale; individua i nessi causali tra azioni; racconta fatti 
ed esperienze; 

● raccogliere/ricercarefontie documenti(fotografie, oggetti, testimonianze, calendari, orologi, 
clessidre ...) che caratterizzano la sua vita presente e passata e che gli consentono di descrivere 
e contestualizzare  nel tempo  e nello spazio e con il linguaggio specifico della disciplina il tempo 
che ha vissuto/sta vivendo. 
- organizzare il materiale raccolto:secondo rapporti di successione, contemporaneità, 

ciclicità; verbalizzandone il significato emotivo; nell’esposizione di fatti ed esperienze; 
● confrontare quadri storico-sociali diversi: 

- leggere i cambiamenti in persone, animali, piante e cose; 



- collegare e distinguere diverse storie personali nei gruppi di riferimento (famiglia, gruppo 
dei pari, ambiente sociale) collocandole nelle dimensioni spazio-temporale; 

● trasferireconoscenze storicheper attivare e argomentare comportamenti corretti all’interno 
della scuola e in spazi pubblici: 
- condividere compiti e responsabilità con i coetanei; 
- stabilire rapporti con gli altri basati sull’autonomia personale e sul riconoscimento della 

diversità; 
- riconoscere ed accettare le regole delle relazioni sociali; 

● valutare criticamenteperiodi della propria storia personale evidenziando aspetti (cambiamenti) 
che hanno condizionato eventi successivi. 

● raccogliere/ricercare fontie documenti (fotografie, oggetti, testimonianze, calendari, orologi, 
clessidre ...) con cui descrivere e contestualizzare nel tempo e nello spazio e con il linguaggio 
specifico della disciplina il proprio passato; 
 
Temi (da definire nei dipartimenti disciplinari d’Istituto) 
Vocaboli e concetti relativi alle seguenti dimensioni: 
- quotidiana:  alimentazione, abbigliamento, abitazione, abitudini e usi sociali; 
- sociale: famiglia, gruppo, ruolo; regola, norma, legge; potere, collaborazione, cooperazione, 

tradizione, festa; 
- economica: lavoro, mestiere, denaro, guadagno, commercio; 
- culturale: comunicazione (oralità e scrittura, musica, immagine, multimedialità); arti 

figurative (architetura, pittura, scultura); religioni, miti, fonti (documento scritto, rudere); 
tecnologia (utensile, macchina); 

- temporale: durata, anteriorità, posteriorità, contemporaneità, ripetizione, date. 
 

CLASSE III 

 
L’allievo è in grado di 

● orientarsi nel tempo e nello spazio: colloca fatti ed oggetti nel tempo, utilizzando in modo 
appropriato gli categorie e indicatori temporali, il lessico egli strumenti specifici (successione, 
contemporaneità, ciclicità; costruzione di grafici temporali; lettura di tracce storiche nel 
territorio; individuazione di nessi  tra eventi storici e caratteristiche geografiche dei territorie i 
nessi causali tra azioni, ); 

● raccogliere/ricercare fonti e documenti storici, riconoscendone la tipologiain base alle 
indicazioni dell’insegnante,per descrivere e contestualizzare nel tempo e nello spazio e con il 
linguaggio specifico della disciplina il periodo della Preistoria (Paleolitico e Neolitico)sulla base di 
indicatori quali:rapporto uomo-ambiente, rapporti sociali, rapporti economici, potere e 
istituzioni, espressioni culturali, arti figurative, religioni; 
- organizzare il materiale raccolto in semplici schemi temporali ed esporlo in modo chiaro e 

completo; 
● confrontare quadri storico-sociali diversi (individuare analogie, differenze e costanti tra quadri 

storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo); 
● trasferireconoscenze storicheper comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, 

civile e politica (riconoscere i concetti di diritto e dovere, ascoltare e rispettare i punti di vista 
diversi dal proprio) 
- agire responsabilmente nella comunità scolastica; 
- costruire rapporti con gli altri basati sull’autonomia critica, sul riconoscimento della 

diversità, sulla cooperazione solidale; 
● valutare criticamente periodi della propria storia personale e della storia studiata rilevando i 

cambiamenti che hanno condizionato gli eventi successivi. 
 

Temi (da definire nei dipartimenti disciplinari d’Istituto) 
Le relazioni di successione, contemporaneità, ciclicità e durata negli eventi. 
La causalità delle trasformazioni.  
Vari tipi di fonti (orali, scritte, materiali, iconografiche) 



La Preistoria: conoscenza di diversi tipi di società preistoriche e comparazione 
- società di cacciatori e raccoglitori nel paleolitico e nell’attualità 
- società agricole e pastorali nel Neolitico e attuali 
- il rapporto uomo-ambiente nelle società studiate e nell’attualità 

Le tracce del passato storico nel proprio territorio di appartenenza 
 

CLASSE IV 

 
L’allievo è in grado di 

● orientarsi nel tempo e nello spazio: colloca fatti ed oggetti nel tempo, utilizzando in modo 
appropriato gli categorie e indicatori temporali, il lessico egli strumenti specifici (successione, 
contemporaneità, ciclicità; costruzione di grafici temporali; lettura di tracce storiche nel 
territorio; individuazione di nessi  tra eventi storici e caratteristiche geografiche dei territori e i 
nessi causali tra azioni, ); 

● raccogliere/ricercare fonti e documenti storici, riconoscendone la tipologia in base alle 
indicazioni dell’insegnante, per descrivere e contestualizzare nel tempo e nello spazio e con il 
linguaggio specifico della disciplina il periodo della Storia Antica (Mesopotamia, Egitto, civiltà del 
Mediterraneo in età preclassica, culture e popolazioni di lingua semitica e indoeuropea nel 
mediterraneo e in Europa))sulla base di indicatori quali:rapporto uomo-ambiente, rapporti 
sociali, rapporti economici, potere e istituzioni, espressioni culturali, arti figurative, religioni; 
- organizzare il materiale raccolto in semplici schemi temporali ed esporlo in modo chiaro e 

completo; 
● confrontare quadri storico-sociali diversi (individuare analogie, differenze e costanti tra quadri 

storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo); 
● trasferireconoscenze storicheper comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, 

civile e politica (riconoscere i concetti di diritto e dovere, ascoltare e rispettare i punti di vista 
diversi dal proprio) 
- agire responsabilmente nella comunità scolastica; 
- costruire rapporti con gli altri basati sull’autonomia critica, sul riconoscimento della 

diversità, sulla cooperazione solidale; 
● valutare criticamente periodi della propria storia personale e della storia studiata rilevando i 

cambiamenti che hanno condizionato gli eventi successivi. 
 
Temi (da definire nei dipartimenti disciplinari d’Istituto) 

Quadri di sintesi e carte storico-geografiche delle civiltà studiate. 
Le civiltà dei fiumi(Sumeri,Assiri, Babilonesi, Egizi, Cinesi,Indiani). 
Le civiltà dei mari(Ebrei,Fenici, Cretesi, Micenei). 
Racconti storici orali e scritti delle civiltà studiate. 
Il patrimonio artistico-culturale presente nel proprio territorio di appartenenza. 

 

CLASSE V 

 
L’allievo è in grado di 

● orientarsi nel tempo e nello spazio: colloca fatti ed oggetti nel tempo, utilizzando in modo 
appropriato gli categorie e indicatori temporali, il lessico egli strumenti specifici (successione, 
contemporaneità, ciclicità; costruzione di grafici temporali; lettura di tracce storiche nel 
territorio; individuazione di nessi  tra eventi storici e caratteristiche geografiche dei territori e i 
nessi causali tra azioni) e su diverse scale spaziali: mondiale, europea, nazionale, locale; 

● raccogliere/ricercare fonti e documenti storici, riconoscendone la tipologia in base alle 
indicazioni dell’insegnante, per descrivere e contestualizzare nel tempo e nello spazio e con il 
linguaggio specifico della disciplina il periodo della Storia Antica (il Mediterraneo in età classica: 
Grecia e Roma; l’avvento del Cristianesimo)sulla base di indicatori quali:rapporto uomo-
ambiente, rapporti sociali, rapporti economici, potere e istituzioni, espressioni culturali, arti 
figurative, religioni; 



- organizzare il materiale raccolto in schemi temporali ed esporlo in modo chiaro e completo 
in forma narrativa, descrittiva e argomentativa avvalendosi di fonti, documenti, supporti 
specifici (mappe/atlanti storici/grafici temporali); 

● confrontare quadri storico-sociali diversi (individuare analogie, differenze e costanti tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo); 

● trasferireconoscenze storicheper comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, 
civile e politica (riconoscere i concetti di diritto e dovere, ascoltare e rispettare i punti di vista 
diversi dal proprio) 
- agire responsabilmente nella comunità scolastica; 
- costruire rapporti con gli altri basati sull’autonomia critica, sul riconoscimento della 

diversità, sulla cooperazione solidale; 
● valutare criticamente periodi della propria storia personale e della storia studiata rilevando i 

cambiamenti che hanno condizionato gli eventi successivi. 

 
Temi (da definire nei dipartimenti disciplinari d’Istituto) 

La periodizzazione storica: vari tipi di periodizzazioni a partire da quella occidentale (nascita di 
Cristo - anno zero) 
Quadri di sintesi e carte storico-geografiche delle civiltà studiate. 
La civiltà romana. 
La romanizzazione del Mediterraneo. 
La crisi dell’Impero romano: questionipolitiche, economiche,culturali e religiose. 
Confronto fra gli elementi caratterizzanti le società del passato e quellaattuale. 
Significato storico e valorizzazione del patrimonio artistico-culturalepresente nel territorio di 
appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

 
Lo studente è in grado di 
● orientarsi 

- su carte geostoriche per descrivere le modificazioni geopolitiche avvenute nel corso dell'età 
antica e del Medioevo (confini dell'Impero Romano d'Occidente e d'Oriente, formazione dei 
Regni romano-germanici, divisione territoriale dell’Italia, impero arabo-islamico, formazione 
del Sacro Romano Impero, Stati nazionali in Spagna e Inghilterra, Signorie e Stati regionali in 
Italia); 

- nel tempo collocando fatti storici dell'epoca medievale nel corretto rapporto diacronico e 
sincronico, ad esempio mediante la lettura e la creazione di linee del tempo; 

● ricercare/raccoglierefonti e documenti storici, classificandoli in 
- materiali 
- scritti  
- visivi 
- diretti/indiretti 
- volontari/non volontari, 

che gli consentano di descrivere con il linguaggio specifico della disciplina il  periodo storico alto e 
basso medievale e in particolare: 

➢ gli aspetti sociali: tipologia di insediamento (nomade e sedentario), organizzazione sociale (tribù, 
clan, famiglia), organizzazione del sistema feudale, formazione di classi sociali (nobiltà, clero,  
borghesia); 

➢ gli aspetti politici: concetto di Stato, affermarsi del potere temporale della Chiesa, Impero 
carolingio, piramide feudale del potere, Lotta per le investiture, formazione dei Comuni italiani, 
sviluppo delle Signorie, nascita  degli Stati nazionali;  

➢ gli aspetti economici : baratto/commercio/autoconsumo, sistema curtense, rotazione biennale e 
triennale, eccedenze, ripresa dell'artigianato e dei commerci, tecniche finanziarie; 

➢ gli aspetti culturali e religiosi: il monachesimo, gli scambi culturali avvenuti  con il mondo arabo, il 
castello medievale, la città medievale, la civiltà del Rinascimento 

● confrontarequadri storico-sociali diversi per cogliere permanenze, mutamenti, ciclicità (civiltà 
romana vs civiltà germaniche, Europa feudale vs civiltà islamica); 

● trasferireconoscenze storiche per capire alcuni aspetti significativi del 
presente(migrazione/invasione, concetto di Stato/non Stato/ anti Stato, forme di governo 
democratico/oligarchico/monarchico) o della storia locale ( Periodo comunale e rinascimentale 
nella città di Mantova, il monachesimo e il monastero di San Benedetto Po) o della storia italiana ( 
la divisione territoriale dell’Italia) ed europea. 

● valutarecriticamente fatti, eventi, periodi per evidenziare il cambiamento, il progresso, i rapporti di 
causa-effetto, le conseguenze dei fatti accaduti nell'Alto e Basso Medioevo. 

 
Temi (da definire nei dipartimenti disciplinari d’Istituto) 

Il senso e il significato della ricerca storica e il lavoro dello storico: le fonti, i sistemi di datazione 
Dalla caduta dell’Impero romano alla trasformazione dell’Occidente. 
L’età del feudalesimo. 
L’Alto e il Basso Medioevo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE SECONDA 

 
Lo studente è in grado di 
● orientarsi 
- su carte geostoriche per descrivere le modificazioni geopolitiche avvenute nel corso dell’Età 

Moderna (Rinascimento italiano; Riforma e Controriforma; guerre per la supremazia tra stati 
europei dal ‘500 al ‘700; “Nuova Scienza”, rivoluzione industriale e crescita dei ceti borghesi e 
produttivi; Illuminismo; rivoluzione francese; rivoluzione americana; espansionismo napoleonico e 
nuovi equilibri politici alla caduta dell’Impero francese; nuovi impulsi culturali nati dallo sviluppo 
della scienza e della tecnica, dall’Illuminismo e dalle grandi rivoluzioni; 

- nel tempo collocando fatti storici dell'epoca moderna nel corretto rapporto diacronico e sincronico; 
● raccogliere e organizzare fonti e documenti storici diversi (materiali, iconografici, scritti, visivi) 

esaminandoli in modo preciso e accurato e classificandoli per descrivere il periodo storico che va 
dal tramonto del Medioevo alla fine dell’Ottocento e in particolare: 

➢ aspetti sociali: il commercio degli schiavi, rivoluzione demografica del Settecento; la vita degli 
operai; pionieri e nativi nell’America del Nord;  

➢ aspetti politici: l’Italia sotto il dominio straniero, l’imperatore Carlo V, le guerre di religione in 
Francia, la Spagna di Filippo II,l’Inghilterra di Elisabetta I; la guerra dei Trent’anni; la monarchia 
assoluta in Francia, la rivoluzione inglese; la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, il 
periodo Napoleonico, la nascita degli stati nazionali dell’Ottocento. 

➢ aspetti economici: il Mediterraneo perde centralità economica a favore dell’Oceano Atlantico; 
crescita del commercio; l’economia del Seicento;; rivoluzione industriale;  

➢ aspetti culturali e religiosi  le esplorazioni, le civiltà americane, le civiltà dell’Asia; la Riforma 
protestante, la diffusione della Riforma, le Confessioni a confronto, la Controriforma; la rivoluzione 
scientifica, il secolo del Barocco; l?illuminismo; il Romanticismo. 

● confrontare quadri storico-sociali diversi per coglierne le più rilevanti analogie, differenze, costanti 
storiche e innovazioni (civiltà europea vs civiltà precolombiane; mondo cattolico "sud" vs Europa 
protestante "nord"; Stato moderno in Spagna, in Francia e in Inghilterra vs area italiana e 
germanica; Rivoluzione inglese vs Rivoluzione americana vs Rivoluzione francese; Assolutismo vs 
Assolutismo illuminato vs Monarchia costituzionale; USA vs Europa); 

● trasferireconoscenze storiche per comprendere alcuni aspetti significativi del presente o della storia 
locale o della storia italiana ed europea (Lo stato di diritto e il principio fondamentale della 
separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; Italia e Germania formano uno stato 
unitario nella seconda metà dell’Ottocento; differenze sociali e culturali all’interno del giovane 
stato italiano). 

● valutarecriticamente fatti, eventi e periodi per rilevare i cambiamenti in Europa (Monarchie 
assolute e costituzionali) e in Italia (Stato “giovannissimo” riunificato sotto un unico potere dopo 
ben oltre 1000 anni, dal 568). 

 
Temi (da definire nei dipartimenti disciplinari d’Istituto) 

La divisione religiosa dell’Europa.Stato e territorio nell’Europa moderna.Economia, società e cultura 
nell’Europa moderna. 
Le grandi scoperte e gli imperi coloniali. 
Vita materiale, riforme e cultura nel Settecento. 
La prima rivoluzione industriale. 
L’Europa delle Rivoluzioni.L’affermazione dello Stato-Nazione. 
Industrializzazione e svilupponel XIX secolo. 
 

 
 
 
 
 
 



CLASSE TERZA 

 
Lo studente è in grado di 
● orientarsi su carte geostoriche per descrivere le modificazioni geopolitiche avvenute nel corso del 

Novecento in Italia e in Europa  
- dopo la I guerra mondiale 
- a seguito della politica espansionistica di Hitler 
- alla fine del secondo conflitto mondiale 
- negli anni Novanta del XX sec.  

● riconoscere e raccogliere documenti storici, classificandoli in 
- materiali 
- scritti  
- orali 
- visivi 
- diretti/indiretti 
- volontari/non volontari, 

che gli consentano di descrivere con il linguaggio specifico della disciplina il Novecento e in 
particolare: 

➢ gli aspetti sociali: la società di massa, l’emancipazione femminile, l’emigrazione italiana, la 
contestazione giovanile; 

➢ gli aspetti ideologici e politici:, il nazionalismo, la crisi dello stato liberale, il fascismo, il nazismo, la 
rivoluzione russa e lo stalinismo, il razzismo e la Shoa, le guerre mondiali, la decolonizzazione e il 
neocolonialismo, la guerra fredda, il crollo del Comunismo, la crisi del mondo arabo; 

➢ gli aspetti economici : l’industrializzazione italiana, la politica economica fascista, l’economia 
socialista, la ricostruzione, il miracolo economico in Italia; il neocolonialismo economico, la 
globalizzazione economica; 

➢ gli aspetti culturali e religiosi: il diffondersi dei mezzi di comunicazione di massa, la sconfitta 
dell’analfabetismo, il nuovo ruolo della donna, la globalizzazione culturale. 

● confrontare quadri storico-sociali diversi per cogliere permanenze, mutamenti, ciclicità (fascismo vs 
nazismo, cause della I guerra mondiale vs II guerra mondiale). 

● trasferire conoscenze storiche per capire alcuni aspetti significativi del 
presente(emigrazione/immigrazione, diritti umani e civili, libertà democratiche/ dittatura/ 
totalitarismo, razzismi di ieri e di oggi) o della storia locale o della storia italiana ed europea 
(differenze Europa occidentale /orientale). 

● valutare criticamente fatti, eventi, periodi per evidenziare il cambiamento, il progresso, i rapporti di 
causa-effetto, le conseguenze dei fatti accaduti dagli inizi del Novecento a oggi. 
 

Temi (da definire nei dipartimenti disciplinari d’Istituto) 
Il Risorgimento italiano. 
Gli Stati Uniti d’America. 
La seconda rivoluzioneindustriale. 
La politica europea nell’etàdell’imperialismo. 
L’Italia dopo l’Unità. 
Il mondo in guerra. 
L’età dei totalitarismi. 
La seconda guerra mondiale. 
Guerra fredda edecolonizzazione. 
L’età del benessere e l’Italia sinoagli ’80. 


