
I.C. SAN DAMIANO                                 PROGRAMMAZIONE STORIA                                              CLASSE PRIMA                                          a.s.      2021/2022

Traguardi id competenza Competenze chiave Obiettivi Finalità Metodologie e
strategie didattiche

Strumenti Verifiche

Comprendere gli eventi storici,
interpretandoli
con un personale metodo di
 studio

Comunicazione
nella madrelingua:
ascoltare e parlare,
leggere, scrivere;

Imparare ad
imparare;

Competenze sociali
e civiche.

Riflettere sulle
differenti tipologie di
fonti storiche (scritte e
orali, iconografiche,
materiali);

Porre nell’esatto
ordine cronologico gli
eventi storici,
collocandoli sulla linea
del tempo; conoscere il
lessico specifico dello
storico;

Selezionare e
organizzare le
informazioni e
contenuti, con mappe
schemi e tabelle
riepilogative.

Riflettere sulle
necessità di
inquadrare la storia
come scienza;

Saper studiare i fatti
storici secondo una
prospettiva
scientifica.

Lettura guidata del
libro di testo;

Lezioni frontali e
dialogate;

Riepiloghi guidati;

Lavori individuali e/o
di gruppo;

Lettura e analisi di
documenti storici;

Metodologie
operative, quali la
didattica
laboratoriale;

Metodologie
investigative, quali la
ricerca individuale e
di gruppo (accorta e
guidata selezioni delle
fonti da cui ricavare
dati ed informazioni);

Tecniche simulative,
quali role playing
(gioco dei ruoli);

Libri di testo e
alternativi;

Documenti e carte
storiche;

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domande a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;



Stabilire le relazioni tra fatti
storici

Comunicazione
nella madrelingua:
ascoltare e parlare,
leggere, scrivere;

Imparare ad
imparare;

Competenze sociali
e civiche.

Formulare ipotesi e
verificarle sulla base
dello studio comparato
delle fonti a
disposizione;

Conoscere aspetti e
processi dei fatti storici
presi in esame;

Costruire linee del
tempo e mappe spazio-
temporali in
riferimento ai fatti
storici studiati;

Esporre oralmente in
maniera chiara e
precisa, le conoscenze
acquisite, stabilendo
collegamenti fra eventi
antichi e fatti
contemporanei.

Saper riflettere sul
passato,
considerando lo
studio come
presupposto
indispensabile per
comprendere meglio
il presente e per
progettare con
consapevolezza il
futuro;

Stabilire rapporti di
causa/effetto,
prima/dopo,
analogia/ differenza
fra eventi storici,
indicando di
quest’ultimi cause e
conseguenze;

Stabilire collegamenti
tra fatti antichi ed
eventi
contemporanei,
evidenziando
analogie e differenze
tra i fatti oggetto di
studio e riflessione;

Lezioni frontali e
dialogate;

Riepiloghi guidati e
schematizzazione di
nozioni e dati;

lavori individuali e/o
di gruppo;

Metodologie
operative, quale la
didattica
laboratoriale;

Metodologie
investigative, quali la
ricerca individuale e
id gruppo (accorta e
guidata selezione
delle fonti da cui
ricavare dati ed
informazioni);

Tecniche simulative,
quali il role playing
(gioco dei ruoli);

Libri di testo e
alternativi;

Documenti e schede
di approfondimento;

Lavori individuali e/o
di gruppo;

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domande a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;

Esercizi o attività di riepilogo
svolte in classe e o a casa.



Comprendere i fondamenti e le
istituzioni della vita sociale, civile
e politica.

Comprendere e usare i linguaggi
e gli strumenti specifici

Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare, leggere,
scrivere;

Imparare ad
imparare;

Competenze sociali e
civiche.

Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare, leggere,
scrivere;

Imparare ad
imparare;

Competenze sociali e
civiche.

Scoprire le radici
storiche di istituzioni
e ordinamenti politici
contemporanei.

Favorire la
comprensione e
l’acquisizione dei
linguaggi e degli
strumenti specifici
della disciplina;

Stimolare la capacità
di esprimersi
oralmente e per
iscritto in forma
chiara sugli argomenti
di storia oggetto di
studio;

Utilizzare i termini
specifici del lessico
storiografico;

Comprendere gli
aspetti essenziali
della metodologia
della ricerca storica e
delle categorie di
interpretazione
storica.

Saper proporre,
attraverso la
conoscenza dei
sistemi politici e
sociali appartenenti al
passato, possibile
chiave di lettura della
realtà
contemporanea;

Comprendere ed
utilizzare la
terminologia
specifica della storia;

Saper leggere ed
interpretare diverse
tipologie di fonti e
documenti.

Riepiloghi guidati e
schematizzazioni di
nozioni e dati;

Metodologie
operative, quali la
didattica
laboratoriale;

Metodologie
investigative, quali la
ricerca individuale e
di gruppo (accorta e
guidata selezione
delle fonti da cui
ricavare dati ed
informazioni);

Tecniche simulative,
quali il role playing
(gioco dei ruoli).

Lettura di documenti
storici;

Uso di dizionario;

Esercitazioni e/o
lavori di gruppo che
prevedono l’utilizzo
dei termini specifici
acquisiti.

Costituzione;

Letture e schede di
approfondimento;

Libri di testo e
alternativi;

Dizionari;

Mappe concettuali e
schemi riepilogativi;

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domande a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;

Esercizi o attività di riepilogo
svolte in classe e o a casa.

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domande a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;



Materia Contenuto

Storia
- La storia come scienza;
- Criteri di datazione;
- La periodizzazione;
- Le fonti;.
- La civiltà romana;
- Le origini del Cristianesimo;
- La crisi dell’impero romano;
- Le invasioni barbariche;
- I regni romano-barbarici;
- L’Islam.
- L’Europa carolingia
- Le origini del feudalesimo;
- Formazione e organizzazione del Sacro Romano Impero;
- La lotta tra Chiesa e Impero;
- La società dopo l’anno mille.
- Le Crociate;
- La rinascita dei commerci e delle città;
- I Comuni;
- Federico I
- La crisi della Chiesa;
- La crisi dell’Impero;
- La formazione delle Monarchie nazionali.



I.C. SAN DAMIANO                                       PROGRAMMAZIONE STORIA                                       CLASSE SECONDA                                            a.s. 2021/2022

Traguardi id competenza Competenze chiave Obiettivi Finalità Metodologie e
strategie didattiche

Strumenti Verifiche

Comprendere gli eventi storici,
interpretandoli
con un personale metodo di
studio

Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare e parlare,
leggere, scrivere;

Imparare ad
imparare;

Competenze sociali e
civiche.

Riflettere sulle
differenti tipologie di
fonti storiche (scritte
e orali, iconografiche,
materiali);

Porre nell’esatto
ordine cronologico gli
eventi storici,
collocandoli sulla
linea del tempo;
conoscere il lessico
specifico dello storico;

Selezionare e
organizzare le
informazioni e
contenuti, con mappe
schemi e tabelle
riepilogative.

Riflettere sulle
necessità di
inquadrare la storia
come scienza;

Saper studiare i fatti
storici secondo una
prospettiva
scientifica.

Lettura guidata del
libro di testo;

Lezioni frontali e
dialogate;

Riepiloghi guidati;

Lavori individuali e/o
di gruppo;

Lettura e analisi di
documenti storici;

Metodologie
operative, quali la
didattica
laboratoriale;

Metodologie
investigative, quali la
ricerca individuale e
di gruppo (accorta e
guidata selezioni delle
fonti da cui ricavare
dati ed informazioni);

Tecniche simulative,
quali role playing
(gioco di ruoli);

Libri di testo e
alternativi;

Documenti e carte
storiche;

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domande a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;



Stabilire le relazioni tra fatti
storici

Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare, leggere,
scrivere;

Imparare ad
imparare;

Competenze sociali e
civiche.

Formulare ipotesi e
verificarle sulla base
dello studio
comparato delle fonti
a disposizione;

Conoscere aspetti e
processi dei fatti
storici presi in esame;

Costruire linee del
tempo e mappe
spazio-temporali in
riferimento ai fatti
storici studiati;

Esporre oralmente in
maniera chiara e
precisa, le conoscenze
acquisite, stabilendo
collegamenti fra
eventi antichi e fatti
contemporanei.

Saper riflettere sul
passato,
considerando lo
studio come
presupposto
indispensabile per
comprendere meglio
il presente e per
progettare con
consapevolezza il
futuro;

Stabilire rapporti di
causa/effetto,
prima/dopo,
analogia/ differenza
fra eventi storici,
indicando di
quest’ultimi cause e
conseguenze;

Stabilire collegamenti
tra fatti antichi ed
eventi
contemporanei,
evidenziando
analogie e differenze
tra i fatti oggetto di
studio e riflessione;

Lezioni frontali e
dialogate;

Riepiloghi guidati e
schematizzazione di
nozioni e dati;

lavori individuali e/o
di gruppo;

Metodologie
operative, quale la
didattica
laboratoriale;

Metodologie
investigative, quali la
ricerca individuale e
id gruppo (accorta e
guidata selezione
delle fonti da cui
ricavare dati ed
informazioni);

Tecniche simulative,
quali il role playing
(gioco dei ruoli);

Libri di testo e
alternativi;

Documenti e schede
di approfondimento;

Lavori individuali e/o
di gruppo;

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domande a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;

Esercizi o attività di riepilogo
svolte in classe e o a casa.



Comprendere i fondamenti e le
istituzioni della vita sociale,
civile e politica.

Comprendere e usare i
linguaggi e gli strumenti
specifici

Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare, leggere,
scrivere;

Imparare ad
imparare;

Competenze sociali e
civiche.

Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare, leggere,
scrivere;

Imparare ad
imparare;

Competenze sociali e
civiche.

Scoprire le radici
storiche di istituzioni
e ordinamenti politici
contemporanei.

Favorire la
comprensione e
l’acquisizione dei
linguaggi e degli
strumenti specifici
della disciplina;

Stimolare la capacità
di esprimersi
oralmente e per
iscritto in forma
chiara sugli argomenti
di storia oggetto di
studio;

Utilizzare i termini
specifici del lessico
storiografico;

Comprendere gli
aspetti essenziali
della metodologia
della ricerca storica e
delle categorie di
interpretazione
storica.

Saper proporre,
attraverso la
conoscenza dei
sistemi politici e
sociali appartenenti al
passato, possibile
chiave di lettura della
realtà
contemporanea;

Comprendere ed
utilizzare la
terminologia specifica
della storia;

Saper leggere ed
interpretare diverse
tipologie di fonti e
documenti.

Riepiloghi guidati e
schematizzazioni di
nozioni e dati;

Metodologie
operative, quali la
didattica
laboratoriale;

Metodologie
investigative, quali la
ricerca individuale e
di gruppo (accorta e
guidata selezione
delle fonti da cui
ricavare dati ed
informazioni);

Tecniche simulative,
quali il role playing
(gioco dei ruoli).

Lettura di documenti
storici;

Uso di dizionario;

Esercitazioni e/o
lavori di gruppo che
prevedono l’utilizzo
dei termini specifici
acquisiti.

Costituzione;

Letture e schede di
approfondimento;

Libri di testo e
alternativi;

Dizionari;

Mappe concettuali e
schemi riepilogativi;

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domande a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;

Esercizi o attività di riepilogo
svolte in classe e o a casa.

 Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domande a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;



Materia Contenuto

Storia La nascita della civiltà moderna
- Umanesimo e Rinascimento;
- Le scoperte geografiche e la colonizzazione; Riforma e Controriforma
- La riforma Protestante;
- L’età della Controriforma;
- Carlo V e le guerre di religione;
l'Europa del Seicento
- Il Seicento: società̀ e cultura;
- Guerra dei Trent’anni;
- L’assolutismo francese;
- La Rivoluzione inglese;
Illuminismo e rivoluzioni
- Il Settecento: il secolo dei lumi;
- La Rivoluzione industriale;
- La Rivoluzione americana;
Dalla presa della Bastiglia al Congresso di Vienna - La Rivoluzione francese;
- L’età napoleonica;
- La Restaurazione;
Il secolo della borghesia
- Industria e questione sociale;
- L’Europa tra 1848 e 1870.



I.C. SAN DAMIANO                                          PROGRAMMAZIONE STORIA                                                CLASSE TERZA                               a.s. 2021/2022

Traguardi id competenza Competenze chiave Obiettivi Finalità Metodologie e
strategie didattiche

Strumenti Verifiche

Comprendere gli eventi storici,
interpretandoli
con un personale metodo di
studio

Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare, parlare,
leggere, scrivere;

Imparare ad
imparare;

Competenze sociali e
civiche.

Riflettere sulle
differenti tipologie di
fonti storiche (scritte
e orali, iconografiche,
materiali);

Porre nell’esatto
ordine cronologico gli
eventi storici,
collocandoli sulla
linea del tempo;
conoscere il lessico
specifico dello storico;

Selezionare e
organizzare le
informazioni e
contenuti, con mappe
schemi e tabelle
riepilogative.

Riflettere sulle
necessità di
inquadrare la storia
come scienza;

Saper studiare i fatti
storici secondo una
prospettiva
scientifica.

Lettura guidata del
libro di testo;

Lezioni frontali e
dialogate;

Riepiloghi guidati;

Lavori individuali e/o
di gruppo;

Lettura e analisi di
documenti storici;

Metodologie
operative, quali la
didattica
laboratoriale;

Metodologie
investigative, quali la
ricerca individuale e
di gruppo (accorta e
guidata selezioni delle
fonti da cui ricavare
dati ed informazioni);

Tecniche simulative,
quali role playing
(gioco di ruoli);

Libri di testo e
alternativi;

Documenti e carte
storiche;

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domande a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;



Stabilire le relazioni tra fatti
storici

Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare, leggere,
scrivere;

Imparare ad
imparare;

Competenze sociali e
civiche.

Formulare ipotesi e
verificarle sulla base
dello studio
comparato delle fonti
a disposizione;

Conoscere aspetti e
processi dei fatti
storici presi in esame;

Costruire linee del
tempo e mappe
spazio-temporali in
riferimento ai fatti
storici studiati;

Esporre oralmente in
maniera chiara e
precisa, le conoscenze
acquisite, stabilendo
collegamenti fra
eventi antichi e fatti
contemporanei.

Saper riflettere sul
passato,
considerando lo
studio come
presupposto
indispensabile per
comprendere meglio
il presente e per
progettare con
consapevolezza il
futuro;

Stabilire rapporti di
causa/effetto,
prima/dopo,
analogia/ differenza
fra eventi storici,
indicando di
quest’ultimi cause e
conseguenze;

Stabilire collegamenti
tra fatti antichi ed
eventi
contemporanei,
evidenziando
analogie e differenze
tra i fatti oggetto di
studio e riflessione;

Lezioni frontali e
dialogate;

Riepiloghi guidati e
schematizzazione di
nozioni e dati;

lavori individuali e/o
di gruppo;

Metodologie
operative, quale la
didattica
laboratoriale;

Metodologie
investigative, quali la
ricerca individuale e
id gruppo (accorta e
guidata selezione
delle fonti da cui
ricavare dati ed
informazioni);

Tecniche simulative,
quali il role playing
(gioco dei ruoli);

Libri di testo e
alternativi;

Documenti e schede
di approfondimento;

Lavori individuali e/o
di gruppo;

Verifiche scritte (prove semi
strutturate: domande a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;

Esercizi o attività di riepilogo
svolte in classe e o a casa.



Comprendere i fondamenti e le
istituzioni della vita sociale,
civile e politica.

Comprendere e usare i
linguaggi e gli strumenti
specifici

Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare, leggere,
scrivere;

Imparare ad
imparare;

Competenze sociali e
civiche.

Comunicazione nella
madrelingua:
ascoltare, parlare,
leggere, scrivere;

Imparare ad
imparare;

Competenze sociali e
civiche.

Scoprire le radici
storiche di
istituzioni e
ordinamenti politici
contemporanei.

Favorire la
comprensione e
l’acquisizione dei
linguaggi e degli
strumenti specifici
della disciplina;

Stimolare la
capacità di
esprimersi
oralmente e per
iscritto in forma
chiara sugli
argomenti di storia
oggetto di studio;

Utilizzare i termini
specifici del lessico
storiografico;

Comprendere gli
aspetti essenziali
della metodologia
della ricerca storica
e delle categorie di
interpretazione
storica.

Saper proporre,
attraverso la
conoscenza dei sistemi
politici e sociali
appartenenti al passato,
possibile chiave di
lettura della realtà
contemporanea;

Comprendere ed
utilizzare la
terminologia specifica
della storia;

Saper leggere ed
interpretare diverse
tipologie di fonti e
documenti.

Riepiloghi guidati e
schematizzazioni di
nozioni e dati;

Metodologie
operative, quali la
didattica
laboratoriale;

Metodologie
investigative, quali la
ricerca individuale e
di gruppo (accorta e
guidata selezione
delle fonti da cui
ricavare dati ed
informazioni);

Tecniche simulative,
quali il role playing
(gioco dei ruoli).

Lettura di documenti
storici;

Uso di dizionario;

Esercitazioni e/o
lavori di gruppo che
prevedono l’utilizzo
dei termini specifici
acquisiti.

Costituzione;

Letture e schede di
approfondimento;

Libri di testo e
alternativi;

Dizionari;

Mappe concettuali e
schemi riepilogativi;

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domande a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;

Esercizi o attività di riepilogo
svolte in classe e o a casa.

Verifiche scritte (prove
semistrutturate: domande a
risposta aperta, a risposta
multipla; esercizi di
completamento);

Verifiche orali;



Materia Contenuto

Storia
L’Unità d’Italia
- Il concetto di Risorgimento;
- La politica di Cavour e il dibattito risorgimentale;
- L’Italia dopo il 1861: la Destra e la Sinistra storica;
La società di massa
- La seconda Rivoluzione industriale e la nascita della società di massa; - L’Imperialismo;
- Imperi e Stati nazionali;
- L’età giolittiana;
Il mondo in guerra
- La Prima Guerra Mondiale;
- La Rivoluzione Russa e lo Stalinismo;
- La crisi del ’29 e il New Deal;
I regimi totalitari
- Fascismo e Nazismo;
Il secondo conflitto mondiale
- La Seconda Guerra Mondiale;
- La Resistenza italiana;
Il mondo attuale
- La guerra fredda;
- La guerra del Vietnam;
- Il ’68 in Italia.


