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STORIA SCUOLA SECONDARIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 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 e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla 

formazione dello 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 europea medievale, moderna e contemporanea.  

.  

 

 

 

Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado secondo gli “Adattamenti 

delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: conosce argomenti storici e 

culturali in lingua francese riferiti anche a eventi collegati alla realtà regionale valdostana. 
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STORIA CLASSE PRIMA 

USO DELLE FONTI, ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI, STRUMENTI CONCETTUALI E PRODUZIONE 

SCRITTA/ORALE 

 

COMPETENZE: l’alunno si informa, guidato dall’insegnante, su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali, 

comprende testi storici e li rielabora iniziando a sviluppare un personale metodo di studio, comprende opinioni e culture diverse, 

conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente ed espone quanto appreso utilizzando un lessico appropriato. 

 

OBIETTIVI CONTENUTI VALUTAZIONI 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.  

 Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

 Interpretare grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate. 

 La caduta dell’Impero romano 

d’Occidente. 

 Le invasioni barbariche. 

 L’Impero romano d’Oriente. 

 La civiltà araba. 

 L’alto Medioevo. 

 I Franchi e Carlo Magno. 

Verifiche scritte, lavori di gruppo, 

interrogazioni orali, esposizioni orali. 
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 Collocare la storia locale in relazione con la 

storia italiana, ed europea. 

 Formulare e verificare semplici ipotesi sulla base 

delle informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate. 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 

temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere 

questioni interculturali e di convivenza civile. 

 Produrre semplici testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali 

 Esporre conoscenze e concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 Il Feudalesimo. 

 Lo scontro tra i poteri 

universali: Chiesa e Impero. 

 Il basso Medioevo. 

 Le Crociate. 

 La civiltà comunale e lo 

scontro con l’Impero. 

 Nozioni di Ed. alla cittadinanza 
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STORIA CLASSE SECONDA 

USO DELLE FONTI, ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI, STRUMENTI CONCETTUALI E PRODUZIONE 

SCRITTA/ORALE 

 

COMPETENZE: l’alunno si informa, guidato dall’insegnante e in modo autonomo, su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali; comprende testi storici e li rielabora con un personale metodo di studio; comprende opinioni e culture diverse, conosce aspetti e 

processi essenziali della storia del suo ambiente, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo ed espone quanto appreso 

utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

 

OBIETTIVI CONTENUTI VALUTAZIONI 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.  

 Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

 Interpretare grafici e mappe spazio-temporali, 

per organizzare le conoscenze studiate. 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

 L’età delle esplorazioni 

geografiche. 

 Riforma, Controriforma e 

guerre di religione. 

 La società del Seicento. 

 L’assolutismo. 

 L’Illuminismo. 

 La Rivoluzione americana. 

Verifiche scritte, lavori di gruppo, 

interrogazioni orali, esposizioni orali. 
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informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate. 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 

temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere 

questioni interculturali e di convivenza civile. 

 Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

 Esporre conoscenze e concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 La Rivoluzione francese. 

 La Rivoluzione industriale. 

 L’età napoleonica e la 

Restaurazione. 

 Il Risorgimento e l’Italia unita. 

 Nozioni di Educazione alla 

Cittadinanza. 
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STORIA CLASSE TERZA 

USO DELLE FONTI, ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI, STRUMENTI CONCETTUALI E PRODUZIONE 

SCRITTA/ORALE 

 

COMPETENZE: l’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali; sa rielaborare gli 

argomenti con un personale metodo di studio costruito nel corso dell’intero triennio attraverso strategie proposte dall’insegnante. Usa le 

conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, partendo dalla comprensione dei rapporti di causa-effetto e 

dall’acquisizione del concetto di successione temporale; riconosce opinioni e culture diverse, conosce aspetti e processi essenziali della 

storia del suo ambiente e confronta in modo sempre più autonomo alcuni aspetti del mondo contemporaneo con quelli delle epoche 

storiche oggetto di studio. Espone quanto appreso utilizzando un lessico appropriato. 

 

OBIETTIVI CONTENUTI VALUTAZIONI 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.), conoscerne i luoghi di 

conservazione (archivi e biblioteche) per 

sperimentare il lavoro dello storico. 

 Selezionare e organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 

 Risorgimento. 

 La II Rivoluzione Industriale, 

la questione sociale e la 

società di massa. 

 L’età dell’Imperialismo e del 

colonialismo. 

 I primi anni del Novecento e 

Verifiche scritte, lavori di gruppo, 

interrogazioni orali, esposizioni orali. 
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digitali. 

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 

per organizzare le conoscenze studiate. 

 Collocare la storia locale in relazione alle 

epoche storiche affrontate. 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

conoscenze elaborate. 

 Conoscere elementi del patrimonio culturale 

collegati con i temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, interculturali 

e di convivenza civile. 

 Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali, 

proposte dall’insegnante e reperiti 

autonomamente. 

 Esporre criticamente conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

la Prima Guerra Mondiale.  

 Il primo dopoguerra. 

 L’Italia fascista e i sistemi 

dittatoriali in Europa. 

 La II Guerra Mondiale. 

 l’Olocausto e la Resistenza. 

 La Guerra Fredda. 

 La Repubblica Italiana e 

l’Italia nel secondo 

dopoguerra. 

 Nozioni di educazione alla 

cittadinanza 

 


