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PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI STORIA 

A.S. 2020-2021 
 
  
INTRODUZIONE 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle               
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio            
dell’Unione europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018).  
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale,                
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in                 
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la                
propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
 
Per la disciplina STORIA, si identificano i seguenti : 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA            
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
1. Conoscenza degli eventi storici secondo la metodologia della ricerca storica  
2. Produzione di informazioni storiche utilizzando fonti di vario genere (anche digitali) 
3. Comprensione delle relazioni tra situazioni 
4 Esposizione orale e scritta (anche digitale) delle conoscenze storiche acquisite. 
 
nonché i relativi 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA          
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1. Uso delle fonti: Usare fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti  
2. Organizzazione delle informazioni. Costruire grafici, mappe e risorse digitali per organizzare le            

conoscenze  
3. Strumenti concettuali: Costruire quadri di civiltà organizzando le informazioni secondo gli indicatori            

spazio-temporali  
4. Produzione scritta e orale: Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio             

specifico della disciplina 
COMPETENZE DIGITALI 
Con riferimento al Quadro delle Competenze Digitali DigComp2.1 si prevede di contribuire a sviluppare le               
“Aree di Competenza” al livello Base/Intermedio/Avanzato/Altamente Specializzato. 
1. Alfabetizzazione su informazioni e dati 
2. Comunicazione e collaborazione 
3. Creazione di contenuti digitali 
4. Sicurezza 
5. Risolvere problemi 
 
Si prevede di approfondire, in particolare, i seguenti  

CLASSI PRIME 

MODULO/ARGOMENT
O 

obiettivi 

ABILITÀ COMPETENZE COMP. 
DIGITALE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

L’alto medioevo. 1.Saper 
individuare diversi 

1.Usare le fonti. 1 B - 3 B - 5 B I quadrimestre 
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Il basso medioevo tipi di fonte; 

saper 
contestualizzare 
una fonte storica; 
saper ricavare da 
una fonte le 
informazioni 
essenziali. 
2. Individuare le 
principali fasi 
evolutive e 
stabilire relazioni 
temporali e quelle 
di 
causa-effetto;cogl
iere le relazioni 
tra eventi e 
processi storici; 
usare in modo 
pertinente gli 
organizzatori 
temporali. 
3. Conoscere ed 
utilizzare la 
terminologia 
storica e gli 
strumenti 
specifici. 

2.Organizzare le 
informazioni e 
comprendere le 
relazioni tra 
eventi e processi 
storici. 
3.Usare il lessico 
specifico della 
disciplina. 
 

II quadrimestre 

L’autunno del medioevo. 

II quadrimestre 

 
CLASSI SECONDE 

MODULO/ARGOMENT
O 

obiettivi 

ABILITÀ COMPETENZ
E 

COMP. 
DIGITALE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

L’età moderna. 1.Saper 
individuare 
diversi tipi di 
fonte; saper 
contestualizzar
e una fonte 
storica; saper 
ricavare da una 
fonte le 
informazioni 
essenziali. 
2. Individuare 
le principali fasi 
evolutive e 
stabilire 
relazioni 
temporali e 
quelle di 
causa-effetto;c
ogliere le 

1.Usare le fonti. 
2.Organizzare le 
informazioni e 
comprendere le 
relazioni tra 
eventi e processi 
storici. 
3.Usare il lessico 
specifico della 
disciplina. 
 

1 I - 3 B - 4 B - 5 
B  

I quadrimestre 

Il ‘600: un’economia su 
scala mondiale. 

I quadrimestre 

Il ‘700: il secolo delle 
rivoluzioni. 

II quadrimestre 

L’800: tra Restaurazione 
e Rivoluzioni. 

II quadrimestre 
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relazioni tra 
eventi e 
processi storici; 
usare in modo 
pertinente gli 
organizzatori 
temporali. 
3. Conoscere 
ed utilizzare la 
terminologia 
storica e gli 
strumenti 
specifici. 

 
CLASSI TERZE 

MODULO/ARGOMEN
TO 

obiettivi 

ABILITÀ COMPETENZ
E 

COMP. 
DIGITALE 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

L’800:tra 
Restaurazione e 

Rivoluzioni 

 
1.Saper 
contestualizzar
e una fonte 
storica; saper 
interpretare 
criticamente 
una fonte 
valutandone 
l’attendibilità; 
usare fonti di 
diverso tipo. 
2.individuare 
autonomament
e le principali 
fasi evolutive e 
stabilire 
relazioni 
temporali e 
quelle di 
causa-effetto; 
cogliere le 
relazioni tra 
storia locale, 
nazionale o 
mondiale; 
usare in modo 
pertinente gli 
indicatori 
temporali. 
3. Conoscere 
ed utilizzare la 
terminologia 
storica e gli 

 
1.Usare le fonti. 
2.Organizzare 
le informazioni 
e comprendere 
le relazioni tra 
eventi e 
processi storici. 
3.Usare il 
lessico specifico 
della disciplina. 
4.Produrre testi 
di argomento 
storico 
 

 
1 A -2 I - 3 B - 4 
B - 5 B 

I quadrimestre 

La nascita della società 
moderna. 

I quadrimestre 

La prima guerra 
mondiale. 

I quadrimestre 

L’età dei totalitarismi e 
la seconda guerra 

mondiale. 

II quadrimestre 

La Guerra Fredda. 

II quadrimestre 
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strumenti 
specifici. 
1.Produrre 
testi, 
utilizzando 
conoscenze 
selezionate da 
fonti di 
informazione 
diverse, 
cartacee e 
digitali; 
argomentare su 
concetti appresi 
usando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

 
METODOLOGIE 
I metodi utilizzati saranno (indicare con una X) 

X Cooperative learning 
X Flipped classroom 
X lezione frontale 
X lezione dialogata in classe e/o a casa 
X lavoro di gruppo 
X produzione di elaborati individuali in classe e/o a casa 

 
STRATEGIE 

AREA METODOLOGICA 
OBIETTIVI STRATEGIE 
Gestione efficace del 
tempo 

● prevedere attività da svolgere in classe individualmente o in gruppi in           
un tempo dato 

● assegnare lavori a casa a scadenze stabilite 
Concentrazione ● mostrare un testo/immagine e dopo far riflettere eventualmente guidati 
Motivazione ● proporre gli argomenti in modo da suscitare la curiosità e il piacere            

dell’apprendimento 
Consapevolezza dei 
bisogni 

● far vedere che per risolvere i problemi servono risorse che si possono            
reperire e invitare a cercare gli strumenti necessari per superare          
situazioni di difficoltà 

Gestione di situazioni 
problematiche semplici 

● proporre situazioni problematiche per suscitare la formulazione di        
ipotesi, l’individuazione di strategie appropriate, la scelta del percorso e          
la verifica dei risultati 

Progettazione ● fornire le basi fondamentali per la costruzione di un percorso: stabilire           
obiettivi, selezionare ed elaborare conoscenze per costruire un progetto,         
definire il percorso, reperire risorse e strategie, realizzare il prodotto 
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Collaborazione e 
partecipazione 

● ricorrere a forme di apprendimento collaborativo per educare al rispetto          
e all’apertura verso gli altri, in particolare con riferimento all’attività di           
laboratorio. 

Individuazione di 
collegamenti 

● incrementare flessibilità, progetti interdisciplinari 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
OBIETTIVI STRATEGIE 
Abitudine ad argomentare ● chiedere la motivazione delle loro affermazioni (consapevolezza) 

● far ricostruire l’ordine sequenziale degli argomenti (coerenza) 
● far costruire mappe concettuali e grafici (selezione) 
● proporre confronti e far individuare analogie e differenze sfruttando i          

fondamenti epistemologici delle varie discipline (valutazione critica) 
Lettura e interpretazione 
di diversi linguaggi 

● utilizzare diverse forme di comunicazione (linguaggi verbali, e non)  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
OBIETTIVI STRATEGIE 
SCRIVERE 
correttezza ortografica 
uso corretto delle 
fondamentali strutture 
morfosintattiche, 
arricchimento lessicale, 
anche specifico 

● attribuire un peso significativo agli errori ortografici e morfosintattici         
nella valutazione complessiva degli elaborati scritti di tutte le discipline 

● presentare gli argomenti con il lessico appropriato 
● educare all’uso del vocabolario e dei libri di testo 
● far redigere un glossario della terminologia tecnica di ogni disciplina 
● spiegare l’etimologia delle parole non note 

LEGGERE 
comprensione di testi 
semplici di diversa natura 

● facilitare la comprensione avvalendosi delle tecniche di analisi del testo          
(divisione in unità di senso, reperimento di parole chiave, individuazione          
delle strutture tipiche delle diverse tipologie testuali) 

● educare ad analizzare le consegne al fine di fornire risposte pertinenti e            
complete 

PARLARE 
esposizione orale 

● incentivare presentazioni di lavori personali e/o di gruppo 
● organizzare dibattiti 

uso delle TIC ● fornire indicazioni sitografiche a fini di ricerca critica 
● promuovere la realizzazione di prodotti multimediali con l’utilizzo delle         

TIC 
 
STRUMENTI UTILIZZATI (indicare con una X) 
     X   Libri di testo cartaceo 

X    Libri di testo – apparato digitale 
X    LIM 
X    Piattaforma di e-learning Google Suite 

     X Fotocopie o dispense cartacee 
X    Materiali digitali prodotti dal docente (file di testo/audio/video/immagini) 

     X    App online: Genial.ly, C-map, Jamboard. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
In coerenza con il Protocollo di Valutazione della scuola, saranno svolte non meno di 2 verifiche scritte/orali                 
a quadrimestre. Si rimanda al citato documento per le griglie di valutazione. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Se guidato dall’insegnante, sa usare fonti scritte o iconografiche (tratte dal manuale o da altre               
pubblicazioni, da siti internet o visite guidate) per produrre conoscenze su temi definiti. 

Sa collocare un evento storico sulla linea del tempo. 

Conosce in modo essenziale gli eventi storici affrontati. 

Sa fare semplici collegamenti tra fatti storici. 

Distingue le cause e gli effetti di un evento storico. 

E’ in grado di utilizzare strumenti e termini specifici per produrre testi semplici. 

Conosce e rispetta le norme essenziali della vita sociale. 

Sa costruire schemi e mappe. 

PROGETTI SVOLTI IN AMBITO CURRICOLARE 

Progetto Risorgimento 

Progetto Cred scuola-città 

 


