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COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

1.  Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi del la storia della 

propria comunità, del Paese, 

delle civiltà 

 

2.  Individuare trasformazioni intervenute 
nelle strutture delle civiltà nella storia 

e nel paesaggio, nelle società 

 

3.  Utilizzare conoscenze e abilità per 

orientarsi nel presente, per comprendere i 

problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo, per sviluppare 

atteggiamenti critici 

Uso delle fonti 

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

 

    Organizzazione delle informazioni  

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

- Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le conoscenze 
studiate.  

- Collocare la storia locale in relazione 
con la storia italiana, europea, mondiale.  

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

    Strumenti concettuali  

 Comprendere aspetti e strutture 
dei processi storici italiani, europei e 
mondiali. 

- Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati.  

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

Periodizzazioni 

Le nuove frontiere  geografiche: 

le esplorazioni e la scoperta dell‟America 

la nascita degli imperi coloniali 

 

L’Italia e l’Europa nel Cinquecento: 

- Il Rinascimento italiano 

- Le guerre d‟Italia 

- La Riforma protestante 

- La Controriforma 

- Nuove guerre per il predominio 
sull‟Europa 

Il Seicento: 

-L‟Europa e l‟Italia 

- La rivoluzione scientifica 

Il primo Settecento 

-Illuminismo 

- L‟Europa del Settecento 

- L‟Italia del Settecento 

-Gli imperi coloniali 

L’età delle rivoluzioni 



    Produzione scritta e orale  

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

- Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina.  

 
 

-La prima rivoluzione industriale 

-LaRivoluzione Americana 

-La Rivoluzione Francese 

-L‟età di Napoleone 

Il primo Ottocento 

-Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

-Le rivoluzioni nazionali e il Risorgimento 

italiano 

 

Conoscenze relative alle competenze 

civiche 

- -significato di "cittadino" 

-significato dei concetti di diritto, 
dovere, di responsabilità, di identità, 
di libertà 

-significato dei termini: regola, norma, 
patto, 

sanzione 

-diverse forme di esercizio di 
democrazia nella scuola 

-principi generali dell'organizzazione 
del Comune,della Provincia, della 
regione, dello Stato 

 


