
 

 

STORIA – CURRICOLO VERTICALE – SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPETENZA TRASVERSALE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Lo studente assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nella 

diverse forme in cui questo può avvenire; interpreta i sistemi simbolici e culturali della società; orienta le scelte in modo consapevole; rispetta le 

regole condivise; collabora con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità . 

Lo studente si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a ricerca di senso e curiosità. 

 

CLASSE PRIMA 

STORIA 

 

Traguardi per lo sviluppo  

delle competenze al termine  

della classe prima                                       OBIETTIVI                                      CONOSCENZE                                   ABILITA’ 

                                                                                                                                 E CONTENUTI 

 

L’alunno comprende testi 

storici, 

seleziona e organizza le 

informazioni utilizzando un 

metodo di studio adeguato. 

Espone le conoscenze 

storiche rispettandone cause 

ed effetti. Si informa  in 

modo autonomo o guidato su 

fatti e problemi storici. 

Comincia ad orientarsi nella 

complessità del presente. 

Comprende le 

trasformazioni della storia  

 

 Usare fonti di vario tipo per 

produrre conoscenze su temi 

storici. 

 Leggere, completare, 

costruire mappe, schemi, 

grafici. Selezionare e 

sintetizzare dati e concetti. 

 Produrre testi, didascalie, 

brevi sintesi orali e scritte, 

usando in modo adeguato il 

lessico specifico. 

 Progettare ricerche, 

rielaborare dati in testi, 

relazioni o presentazioni 

 

 Alto Medioevo: Impero 

Romano e Cristianesimo; 

migrazioni barbariche; 

Oriente e Occidente; Islam; 

Europa carolingia; età dei 

signori e dei castelli; 

Saraceni, Ungari e 

Normanni; Riforma della 

Chiesa. 

 Basso Medioevo: il risveglio 

dell’Europa; espansione 

dell’Europa cristiana; età 

comunale; autonomie 

comunali e Impero; crisi e 

 

 Comprendere il testo. 

 Collocare e ordinare nel 

tempo. 

 Collocare nello spazio. 

 Leggere carte storiche. 

 Ricavare informazioni da 

documenti. 

 Comprendere il significato di 

date e periodi. 

 Stabilire semplici 

collegamenti 

interdisciplinari. 

 Utilizzare alcune fonti per 

produrre elaborati su temi 



italiana ed europea. 

Ha competenze sociali e 

civiche. 

 

 

 

digitali. 

 Riflettere sui fenomeni delle 

epoche storiche affrontate, 

dimostrare interesse per  

culture e idee diverse, 

esprimere correttamente le 

proprie opinioni. 

 Utilizzare la conoscenza 

della storia per comprendere 

il mondo attuale e  attribuire 

valore al patrimonio storico 

e artistico. 

 Riflettere sul carattere 

multiculturale della società 

odierna  

 Riconoscere e rispettare le 

principali regole di 

cittadinanza che 

contraddistinguono la vita 

istituzionale della realtà 

locale e del nostro Paese. 

trasformazioni del Trecento; 

monarchie nazionali; l’Italia 

degli stati regionali. 

 Il concetto di democrazia 

(diritti e doveri del cittadino) 

e le principali istituzioni 

italiane. 

definiti. 

 Partecipare in modo 

collaborativo alle attività di 

classe e ai lavori di gruppo, 

nel rispetto delle opinioni e 

delle culture diverse. 

 

 

 


