
 

 

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 TERZA 

STORIA 

 

Traguardi per lo sviluppo  

delle competenze al termine  

della classe terza                                       OBIETTIVI                                      CONOSCENZE                                   ABILITA’ 

                                                                                                                               E CONTENUTI 

 

L’alunno comprende testi 

storici, 

seleziona e organizza le 

informazioni, elaborando un 

metodo di studio personale. 

Espone le conoscenze 

storiche collegando e 

argomentando. Si informa  

in modo autonomo su fatti e 

problemi storici. Si orienta 

nella complessità del 

presente. Comprende le 

trasformazioni della storia  

italiana, europea, mondiale. 

 

 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. 

 Saper procurarsi dati e 

informazioni, progettare 

ricerche , rielaborare dati in 

 

 La crisi dell’Europa: società 

di massa, democrazia, 

nazionalismo, gli imperi 

coloniali, la Grande Guerra. 

 L’età dei totalitarismi: il 

fascismo, il nazismo, la 

seconda guerra mondiale. 

 L’età della Guerra Fredda: il 

dopoguerra, protesta e 

benessere, la fine degli 

imperi coloniali, crisi in 

Medio  Oriente. 

 La Repubblica Italiana dalla 

nascita ad oggi. 

 

 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 collegamenti 

interdisciplinari. 

 Utilizzare diverse fonti per 

realizzare ricerche e 

approfondimenti su 



Ha competenze sociali e 

civiche. 

 

 

 

testi, relazioni o 

presentazioni digitali. 

 Riflettere sui fenomeni della 

società contemporanea, 

dimostrare interesse per  

culture e idee diverse, 

argomentare correttamente le 

proprie opinioni. 

 Utilizzare la conoscenza 

della storia per interpretare il 

mondo attuale e  attribuire 

valore al patrimonio storico 

e artistico. 

 Possedere consapevolezza 

del carattere multiculturale 

della società odierna  

 Riconoscere e rispettare le 

principali regole di 

cittadinanza che 

contraddistinguono la vita 

istituzionale dei vari Paesi. 

 La fine del Comunismo e il 

nuovo assetto dell’Europa. 

 Il mondo globale del 

Duemila: la terza rivoluzione 

industriale, emergenze 

ambientali, economiche e 

demografiche. 

 Il concetto di democrazia e 

le principali istituzioni 

internazionali. 

fenomeni, epoche e 

personaggi. 

 Partecipare in modo 

colloborativo alle attività di 

classe e ai lavori di gruppo, 

nel rispetto delle opinioni e 

delle culture diverse. 

 

 


