
CLASSI PRIME                   DISCIPLINA STORIA
DOCENTI: CONSOLI, PICCIONE, VOLPE, FLORE

TITOLO  Uso delle fonti: carte, mappe, 
documenti

Organizzazione delle 
informazioni

Strumenti concettuali: capacità di 
stabilire relazioni tra fatti storici; 
comprensione dei fondamenti delle 
istituzioni della vita sociale, civile e 
politica

Produzione scritta e orale
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) A. Conosce ed utilizza alcune

procedure di lavoro e di 
ricerca (archivi e 
biblioteche)

B. Incomincia ad imparare a 
conoscere la terminologia 
della storia.

A. Incomincia ad imparare a 
selezionare e organizza le 
informazioni (schemi)

B. Individua semplici relazioni
tra fatti storici

A. Usa le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile

A. Produce testi orali per gli 
argomenti studiati.
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i a) Distingue, guidato, un 
archivio e una biblioteca.

b) Conosce alcuni termini 
della storia

c) Usa, guidato, fonti di 
diverso tipo (immagini, 
racconti e fonti materiali) 
per ricavare informazioni di
base.

a) Guidato, seleziona le 
informazioni su un tema 
definito

b) Guidato, utilizza 
informazioni selezionate, 
per costruire semplici  
schemi

c) Guidato, stabilisce semplici
relazioni tra due fatti storici

a) Riconosce nella realtà 
anche il suo valore 
culturale

b) Guidato, utilizza la proprie 
esperienze, per 
comprendere alcune 
problematiche di carattere 
ecologico, interculturale e 
di convivenza civile

a) Rappresenta le 
conoscenze apprese, 
attraverso semplici testi e 
disegni anche con risorse 
digitali
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a)  Il Medioevo:
dalla caduta dell’impero romano alla rinascita delle città
dall’anno mille alla scoperta dell’America

 Storia del territorio e conoscenza delle fonti e degli archivi
 Progetto educazione alla cittadinanza

TRAGUARDI 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze

 Comprende testi storici ed utilizza diverse tipologie di fonti.

 Conosce i fatti storici e organizza le informazioni.

 Usa le conoscenze e le abilità per incominciare ad orientarsi nella complessità del presente,  incomincia a comprendere l’importanza 
di opinioni e culture diverse

 Produce informazioni storiche e le sa organizzare in testi 



CLASSI SECONDE                   DISCIPLINA STORIA
DOCENTI: CONSOLI, MANGILI, PICCIONE, SCALETTA

TITOLO  Uso delle fonti: carte, mappe, 
documenti

Organizzazione delle 
informazioni

Strumenti concettuali: capacità di 
stabilire relazioni tra fatti storici; 
comprensione dei fondamenti delle 
istituzioni della vita sociale, civile e 
politica

Produzione scritta e orale
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A. - Conosce ed utilizza alcune 
procedure di lavoro e di ricerca 
(archivi, biblioteche, siti archeologici e
museali)

B. - Conosce la terminologia  della 
storia.

A. - Seleziona e organizza le 
informazioni (utilizzando mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali)

B. - Costruisce grafici e mappe per 
organizzare le conoscenze studiate

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

D. - Individua relazioni tra fatti storici

A. - Conosce il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati

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

A. - Produce testi orali e scritti per gli 
argomenti studiati.
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i) A. - Distingue, guidato, un archivio, 
una biblioteca, un sito archeologico o 
museale.

B. - Conosce alcuni termini della 
storia

C. - Usa, guidato, fonti di diverso tipo 
(immagini, racconti e fonti materiali) 
per ricavare informazioni di base.

A. - Guidato, seleziona le 
informazioni su un tema definito

B.- Guidato, utilizza informazioni 
selezionate, per costruire semplici 
mappe e schemi

C. - Guidato, stabilisce semplici 
relazioni tra due fatti storici

A. - Riconosce nella realtà anche il 
suo valore culturale

B. - Guidato, utilizza la proprie 
esperienze, per comprendere alcune 
problematiche di carattere ecologico, 
interculturale e di convivenza civile

A. - Rappresenta le conoscenze 
apprese, attraverso semplici testi e 
disegni anche con risorse digitali

CONTENUTI: La scoperta dei Nuovi Mondi; Il Rinascimento;  La Riforma e la Controriforma; Le Guerre di religione; La Rivoluzione scientifica; L’Illuminismo; 
L’età delle Rivoluzioni; Napoleone

TRAGUARDI 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze

 Comprende testi storici ed utilizza diverse tipologie di fonti.
 Conosce i fatti storici e organizza le informazioni.
 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse.
 Conosce aspetti del patrimonio      culturale italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati



CLASSI TERZE                   DISCIPLINA STORIA
DOCENTI: MANGILI, MASILLO, MORINELLI

TITOLO  Uso delle fonti Organizzazione delle 
informazioni

Strumenti concettuali Produzione scritta e orale
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A. - Conosce ed utilizza alcune 
procedure di lavoro e di ricerca 
(archivi, biblioteche, siti archeologici e
museali)

B. - Conosce la terminologia ed il 
lessico specifico della storia.

A. - Seleziona e organizza le 
informazioni (utilizzando mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali)

B. - Costruisce grafici e mappe per 
organizzare le conoscenze studiate

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

D.- Individua relazioni tra fatti storici

E. - Formula ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate

A. - Conosce il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati

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

A. - Produce testi orali e scritti per gli 
argomenti studiati.

B. - Si esprime usando il lessico 
specifico
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i) A. - Distingue, guidato, un archivio, 
una biblioteca, un sito archeologico o 
museale.

B. - Conosce alcuni termini del 
lessico specifico.

C. - Usa, guidato, fonti di diverso tipo
(immagini,  racconti  e  fonti  materiali)
per ricavare informazioni di base

A. - Guidato, seleziona le 
informazioni su un tema definito

B. - Guidato, utilizza informazioni 
selezionate, per costruire semplici 
mappe e schemi

C. - Guidato, stabilisce semplici 
relazioni tra due fatti storici

A. - Riconosce nella realtà anche il 
suo valore culturale

B. - Guidato, utilizza la proprie 
esperienze, per comprendere alcune 
problematiche di carattere ecologico, 
interculturale e di convivenza civile

A. - Rappresenta le conoscenze 
apprese, attraverso semplici testi e 
disegni anche con risorse digitali

CONTENUTI: Il Congresso di Vienna; Il Risorgimento; La seconda Rivoluzione industriale; La Prima  Guerra mondiale e dopoguerra; I totalitarismi
La Rivoluzione russa;  La  Seconda Guerra mondiale e dopoguerra; Storia del territorio: conoscenza delle fonti e degli archivi Dalmine nel 
periodo della seconda guerra mondiale; Progetto educazione alla cittadinanza

TRAGUARDI 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze

A. - Comprende testi storici ed 
utilizza diverse tipologie di fonti.

A. - Conosce i fatti storici e 
organizza le informazioni.

A. - Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, 
capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo
B. - Conosce aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni storici
studiati

A. - Produce informazioni storiche 
e le sa organizzare in testi 


