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Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

Unità di Apprendimento 

L’alunno si informa su fatti e 

problemi storici, anche 

mediante l’uso di risorse 

digitali, individualmente o in 

gruppo. 

Comprende e analizza fonti e 

testi storici 

Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia antica 

e medievale e sa collocarli nel 

tempo e nello spazio 

Conosce aspetti del patrimonio 

culturale (religioso) della storia  

e li mette in relazione con 

fenomeni storici,sociali ed 

economici. 

Produce informazioni storiche 

e li sa organizzare in testi 

scritti e orali, seguendo una 

scaletta. 

Utilizza efficacemente il 

linguaggio della disciplina 

Utilizza la didattica 

collaborativa per arricchire e 

approfondire le conoscenze. 

Opera confronti tra fenomeni 

di diversa 

natura(politica,religiosa, 

economica). 

Sa esporre le proprie 

conoscenze, operando 

collegamenti e argomentando 

le proprie riflessioni. 

Utilizza le conoscenze 

acquisite per orientarsi nella 

complessità del presente. 

 

 

 

Comprendere le finalità della 

disciplina storica, gli scopi 

della ricerca, i suoi metodi i 

suoi strumenti 

Conoscere e utilizzare i termini 

del linguaggio della disciplina 

Utilizzare la linea del tempo 

per ordinare le informazioni 

raccolte intorno ai fatti studiati 

Produrre informazioni storiche 

con fonti di vario genere, anche 

digitali, e organizzarli in testi 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali delle prime 

civiltà  della storia umana 

Stabilire confronti e 

collegamenti fra eventi 

 Usare la linea del tempo 

 Organizzare le conoscenze 

 Conoscere il lessico storico 

Produrre informazioni storiche 

con fonti di vario genere, anche 

digitali, e organizzarli in testi
 

Costruire grafici e mappe 

spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze 

studiate 

Selezionare schedare e 

organizzare le informazioni 

con mappe, tabelle e grafici 

Produrre testi  utilizzando 

conoscenze date  e  fonti 

diverse ,anche digitali 

Dimostrare di avere  coscienza 

dei doveri e  consapevolezza 

dei  diritti 

 

La fine dell’ Impero romano d 

‘ Occidente e le grandi 

invasioni 

Formazione dei Regni latino-

_germanici 

L’ impero romano d’ Oriente 

la politica di Giustiniano 

L’ Italia Bizantina 

I Longobardi in Italia 

La Chiesa fonda la civiltà 

europea 

La formazione dell’ Impero 

Islamico 

La Civiltà arabo- Islamica 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

-La persona umana 

_ Il cittadino 

Concetti di uomo, persona, 

libertà . dignità, diritti umani 

Concetti di cittadino diritto e 

dovere, cittadinanza: europea, 

italiana 

LA Chiesa i Franchi e il Sacro 

Romano Impero 

Le invasioni di fine millennio e 

l’ Impero 

L’ Europa in età feudale 

IL feudalesimo origini e 

carattere 

Imperi , invasioni e nuovi regni 

I monasteri nella civiltà feudale 

La rinascita economica dell’ 

anno Mille 

Caratteristiche principali 

dell’economia e del commercio 

in Europa a partire dall’anno 

Mille 

La rinascita urbana; crisi e 



 

 

 

 

 

 

rinascita religiosa; 

Lo scontro tra Papato e Impero 

La crisi islamica; La 

Riconquista, 

I Normanni 

LE Crociate e i nuovi ordini 

religiosi  

CITTADINANZA 
Combattere in nome della 

fede? 

La nascita e l’ evoluzione dei 

Comuni 

La civiltà comunale  

La lotta tra i Comuni e l’ 

Impero 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
La famiglia 

Concetti di famiglia, 

matrimonio, divorzio 

Le monarchie nazionali. 

L’ Italia degli Stati regionali.  

Oltre l’ Europa: popoli e 

imperi 

L’ Italia delle Signorie e l’ 

Umanesimo 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

LO STATO  
Che cos’ è uno Stato: i suoi 

elementi costitutivi 

Fondamenti dello Stato 

democratico 

 
COMPETENZE MINIME 

 

Conosce gli snodi fondamentali del periodo storico esaminato, 

Opera collegamenti sufficientemente articolati 

Conosce e interpreta fatti ed eventi storici, operando su fonti storiche selezionate 

Impiega un lessico discretamente pertinente 
 

 


