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TRAGUARDI DI SVILUPPO 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia italiana, 

europea  dal Medioevo all’Età 

Moderna 

 Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale metodo 

di studio. 

 Espone oralmente e con scrittura 

anche digitale le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni. 

 Usa le conoscenze e le abilità 

acquisite per orientarsi nella 

complessità del presente. 

 Conosce e apprezza aspetti del 

patrimonio culturale italiano e 

dell’umanità. 

Usare fonti di tipo diverso  per ricavare 

conoscenze su temi definiti 

° Costruire grafici e mappe spazio-

temporali 

° Collocare la storia locale in relazione 

alla storia italiana ed europea 

° Selezionare e schedare le 

informazioni con mappe, schemi e 

grafici 

° Conoscere aspetti dei momenti storici 

italiani ed europei studiati 

°Produrre testi utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione 

diverse 

°Conoscere i fondamenti delle 

istituzioni della vita sociale, civile e 

politica 

 

UNITA’ DI RACCORDO 

Ripasso  argomenti del primo anno 

 

UA 1-  L’ ETA’ DEL RINASCIMENTO E LE GRANDI SCOPERTE 

Le risorse dello stato moderno  

Lo stato assoluto 

La monarchia costituzionale 

La scoperta dell’America 

Gli imperi coloniali 

Il commercio triangolare 

 

UA 2 - LA DIVISIONE RELIGIOSA DELL’EUROPA 

Martin Lutero e la riforma protestante 

Le chiese riformate: luteranesimo e calvinismo 

Stato e chiesa nell’epoca della riforma 

Il concilio di Trento 

Le guerre di religione 

 

UA3 - RELIGIONE POLITICA E SOCIETA’ 

Le rivolte contro lo Stato assoluto 

Nuovi equilibri politici in Europa e in Italia 

 Assolutismo e dinastie nell’Europa del 600 

La rivoluzione scientifica e culturale 
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UA4 - L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO 

Politica e società nel 700 

Progressi nella scienza, nella  tecnologia e nell’industria 

Organizzazione industriale del lavoro e della fabbrica 

La nascita degli Stati Uniti d’ America 

  

UA 5- LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

La Francia  Pre-rivoluzionaria 

La Rivoluzione francese 

L’ impero napoleonico  

 

 
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 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
            


