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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 

4.  Competenze civiche e 
sociali: Riconoscere i 

meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini 

(istituzioni statali e civili), a 

livello locale e nazionale, e i 

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 

-Lo Stato italiano 

- Colonialismo   - Imperialismo 

-Il periodo giolittiano 

-La II rivoluzione industriale 

-La Prima Guerra Mondiale 

-La Rivoluzione russa e la nascita 

dell‟U.R.S.S. 

-I regimi 
totalitari fra le 
due guerre 

-La 2° Guerra mondiale 

-Dalla guerra 
fredda alla 
distensione 

-L‟Italia nel secondo dopoguerra 

-La Costituzione italiana 

- Gli anni del boom economico in Italia 
 

Conoscenze relative alle competenze 

civiche 

 -significato di "cittadino" 

-significato dell'essere cittadini del 



principi che costituiscono il 

fondamento etico delle società 

(equità, libertà, coesione 

sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte 

Internazionali. 

    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.  

 
 

mondo 

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

-diverse forme di esercizio di 
democrazia nella scuola 

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

-la costituzione: principi fondamentali e 
relative alla struttura, organi dello 
Stato loro funzioni, 

formazione delle leggi 

-carta dei Diritti dell'uomo e 
dell'Infanzia e i contenuti 

-organi locali, nazionali e internazionali, 
per scopi sociali, economici, politici, 
umanitari e di 

difesa dell'ambiente. 

 


