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STORIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe prima 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Uso delle fonti 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno  
- produce informazioni storiche con fonti di vario genere. 
- si informa su fatti e problemi storici. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative,  materiali,  orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti. 

x 

 
x 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Ricavare le principali 
informazioni da testi scritti e 
fonti iconografiche 
 

Lettura guidata  
Analisi dei dati 
Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Lettura guidata 

Documenti scritti e 
iconografici relativi 
all'età medievale 

Lettura ed analisi di fonti 
scritte e iconografiche 

 
 
 

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Organizzazione delle informazioni 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno produce informazioni storiche e le sa organizzare in schemi e mappe. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate 

x x   Leggere la carta geo-storica 
 

Lavoro individuale 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione dialogica 

Ricerca individuale  
Lettura guidata 

 

Carte storico-geografiche 
relative all'età medievale 
Atlante storico 
Carte interattive 
Testi espositivi e 
informativi sull'epoca 
medievale 

Lettura ed analisi della carta 

2a Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze 

x x   
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Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

3a Costruire semplici schemi e tabelle 
riassuntive per organizzare le 
conoscenze acquisite. 

x x x x Completare semplici tabelle 
e schemi dati 

Lavoro individuale 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione dialogica 

Ricerca individuale  
Lettura guidata 

 

Schemi e tabelle relativi agli 
argomenti trattati 
Cenni sulla storia locale 

Completamento di schemi 

4a Collocare la storia locale in relazione 
con la storia italiana. 

 x x  Completare semplici tabelle 
e schemi dati 

 Dialogo educativo 

5a Formulare e verificare ipotesi sulla 
base delle informazioni prodotte e 
delle conoscenze elaborate. 

x x x x Completare semplici tabelle 
e schemi dati 

 Interrogazione orale, Dialogo  
educativo, Confronto con le idee 
degli altri 

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Strumenti concettuali 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno usa le conoscenze per comprendere opinioni e culture diverse. 
Comprende aspetti, processi  e avvenimenti fondamentali dell’età medievale. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Comprendere i principali 
aspetti  dei processi storici 
italiani ed europei. 

x x x x Conoscere i principali fatti storici 
dell'età medievale 
 

Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

 

Popoli e civiltà:  
Le invasioni germaniche 

Gli Arabi e l'Islam 

Le origini dell'Europa 

Evoluzione socio-politica 
dell'Europa 

Interrogazione orale e verifica 
scritta (domande a risposta 
multipla, domande aperte, 
completamento di testi) 1b Conoscere il patrimonio 

culturale collegato con i temi 
affrontati. 

x x x x 

2a Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente.   

x x x x 

  



Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 
3 

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Produzione scritta e orale 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti. 
 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Consultare testi di genere 
diverso cartacei e digitali 
per ricavare e produrre 
informazioni 

  x x Riferire semplici informazioni 
relative agli argomenti trattati 

Lavoro individuale 

 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

 

Libro di testo 
Materiali cartacei e 
digitali 

 
Libro di testo 
Materiali cartacei e 
digitali 

Interrogazione orale e 
verifica scritta 

Glossario 

2a Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

x x x x Usare gli elementi minimi del 
lessico specifico 

3a Elaborare in esposizioni 
orali o in testi scritti gli 
argomenti studiati anche 
utilizzando eventuali 
risorse digitali 

  x x  
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STORIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe seconda 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Uso delle fonti 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno  
- produce informazioni storiche con fonti di vario genere. 
- si informa su fatti e problemi storici. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Mettere a confronto fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative,  
materiali,  orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su 
temi definiti. 

  x x Ricavare le principali 
informazioni da fonti diverse  

Lettura guidata  
Analisi dei dati 
Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Lettura guidata 

Documenti scritti e 
iconografici relativi 
all'età moderna 

Lettura ed analisi delle 
fonti 

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Organizzazione delle informazioni 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno produce informazioni storiche e le sa organizzare in schemi e mappe. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Collocare la storia regionale 
in relazione con la storia 
italiana ed europea. 

x     Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

 

Elementi storico-
geografici relativi all'età 
moderna. 
Carte storico-
geografiche relative 
all'età moderna. 
Atlante storico 
 

Dialogo educativo 

2a Formulare e verificare ipotesi 
sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

x x x x Riconoscere gli elementi 
principali inerenti ai quadri di 
civiltà 

Interrogazione orale 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

3a Costruire schemi e mappe per 
organizzare le conoscenze 
acquisite 

x x x x Costruire uno schema guidato  Carte interattive 
Testi espositivi e 
informativi sull'epoca 
moderna 
Schemi e tabelle relativi 
agli argomenti trattati 

Produzione di schemi e 
mappe 

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Strumenti concettuali 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno usa le conoscenze per comprendere opinioni e culture diverse. 
Comprende aspetti, processi  e avvenimenti fondamentali dell’età moderna. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

3a Comprendere i principali 
aspetti  dei processi storici 
italiani, europei e mondiali.  

x x x x Conoscere i principali fatti storici 
dell'età moderna 

Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

 

I nuovi orizzonti dell'età 
moderna 
Riforma e Controriforma 
Formazioni stati moderni 
Settecento rivoluzionario 
Restaurazione 

Interrogazione orale e 
verifica scritta (domande a 
risposta multipla, 
domande aperte, 
completamento di testi) 

3b Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi 
affrontati. 

x x x x 

3c Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

x x x x 
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Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Produzione scritta e orale 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti. 
 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Produrre testi, utilizzando 
conoscenze  selezionate da fonti  di  
informazione  diverse,  manualistiche  
e non, cartacee e digitali 

x x x x Produrre brevi testi con 
domande guida 

Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

 

Informazioni sui 
principali aspetti e 
processi dell'età 
moderna 
 

Verifica scritta con 
domande aperte e/o 
rielaborazione da mappa 

Interrogazione orale 

Glossario 1b Riferire su conoscenze e concetti 
appresi con opportuni collegamenti 
usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

x x x x Riferire informazioni essenziali 
inerenti agli argomenti trattati  
Usare gli elementi principali del 
lessico specifico 

 

 

STORIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe terza 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Uso delle fonti 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno produce informazioni storiche con fonti di vario genere –anche digitali- e le sa organizzare in testi. 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Rielaborazione critica di fonti di 
diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative,  
materiali,  orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su 
temi definiti. 

x x x x Conoscere i principali 
avvenimenti storici 
relativi all'età 
contemporanea 

Lavoro individuale Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale Discussione guidata 

Lettura guidata 

 

Informazioni documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali sul 
periodo relativo all'età 
contemporanea 

Lettura, analisi, 
rielaborazione critica 
delle fonti 
Interrogazione orale 
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Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Organizzazione delle informazioni 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno produce informazioni storiche e le sa organizzare in testi con fonti di vario genere, anche digitali. 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali. 

  x x Stabilire semplici rapporti di 
causa/effetto tra i vari 
avvenimenti storici 

Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

Problem solving 

Informazioni storiche 
tratte da fonti diverse 
sull'età contemporanea 
 
 
 
 
 
Elementi storico- 
geografici dell'età 
contemporanea 
Snodi storici relativi 
all'età contemporanea 

Interrogazione orale 

Verifica scritta con domande 
aperte 

Costruzione di mappe e 
schemi, anche digitali 
 
 
 
Dialogo educativo 

2a Costruire mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 

  x x  

3a Collocare la storia nazionale in 
relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale.  

x x x x  

4a Formulare e verificare ipotesi 
sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze 
elaborate 

x x x x  

 

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Strumenti concettuali 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno 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 fino alla nascita della Repubblica e della storia mondiale fino 
alla globalizzazione. 
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 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

3a Comprendere i principali aspetti  
dei processi storici italiani, europei 
e mondiali.  

x x x x Conoscere problematiche e 
aspetti principali del mondo 
contemporaneo 

Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

Problem solving 

Processi storici, italiani, 
europei e mondiali 
Problematiche ed aspetti 
del mondo 
contemporaneo 
Riflessione critica sul 
mondo 
dell'informazione 

Interrogazione orale e 
verifica scritta (domande 
aperte, risposta multipla, 
test vero/falso, ecc.) 
Dialogo educativo 

Lavoro di gruppo 

3b Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 

x x x x  

3c Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza 
civile. 

x x x x  

 

Area disciplinare Antropologica 

Nucleo fondante Produzione scritta e orale 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
 

 

 Obiettivi di apprendimento 1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

1a Produrre testi, utilizzando 
conoscenze  selezionate da fonti  
di  informazione  diverse,  
manualistiche  e non, cartacee e 
digitali 

  x x Produrre testi creando semplici 
collegamenti 

Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo 

Tutoraggio tra alunni 
Lezione frontale e dialogica 

Ricerca individuale 

Discussione guidata 

Lettura guidata 

Problem solving 

Conoscenze provenienti 
da fonti diverse, anche 
maturate da esperienze 
personali 

Interrogazione orale e 
verifica scritta 

Dialogo educativo 

Ricerca individuale e/o di 
gruppo 

1b Argomentare su conoscenze e 
concetti creando collegamenti 
interdisciplinari, usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

  x x  

 


