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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE I - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
ORGANIZZAZIONE DELLE  
INFORMAZIONI  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Applicare in modo appropriato gli 
indicatori temporali per ricostrui-
re sequenze di azioni in successio-
ne. 

Scoprire la contemporaneità delle 
azioni per applicarla a avveni-
menti presenti e abbastanza vici-
ni nello spazio. 

Riconoscere la ciclicità per compren-
dere i fenomeni naturali e sociali. 

Conoscere le scansioni temporali e 
utilizzarle per orientarsi. 

 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La successione:  

prima -  dopo 

prima – adesso - dopo 

prima – dopo – infine 

prima – dopo – poi – infine 

 

La contemporaneità: 

mentre- contemporaneamente- nello 
stesso momento-intanto che- nel 
frattempo… 

 

La ciclicità: notte/giorno (mattina, 
mezzogiorno, pomeriggio, sera) la 
settimana, i mesi, le stagioni. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Ascolto e comprensione di 
storie; conversazioni 
collettive. 

Verbalizzazione di espe-
rienze personali  relati-
ve ad avvenimenti abi-
tuali e significativi 
(compleanno, Natale, 
gita scolastica). 

Attività manuali e verba-
lizzazione delle sequen-
ze temporali per realiz-
zarle. 

Drammatizzazione di sem-
plici storie. 

Rappresentazioni grafi-
che.  

Memorizzazione di fila-
strocche e/o canzonci-
ne. 

Costruzione di ruote relati-
ve alla ciclicità. 

Il datario e il calendario. 

 

Abilità: STRUMENTI  
CONCETTUALI E  
CONOSCENZE  

Organizzare le conoscenze per com-
prendere il funzionamento dei 
contesti di vita (famiglia e scuo-
la). 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: PRODUZIONE  

Rappresentare graficamente e ver-
balizzare in maniera sintetica la 
successione lineare, la ciclicità e 
la contemporaneità nei fenomeni 
naturali e sociali. 
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE II - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
ORGANIZZAZIONE DELLE 
 INFORMAZIONI  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Riordinare gli eventi in successione 
utilizzando le coordinate tempo-
rali. 

Individuare azioni tra loro contem-
poranee nel presente, passato e 
futuro. 

Percepire la durata degli avveni-
menti per riflettere sugli aspetti 
oggettivi e soggettivi del tempo 

Conoscere i sistemi di misurazione 
del tempo utilizzandoli nelle loro 
funzioni. 

Comprendere la relazione di causali-
tà per stabilire rapporti tra even-
ti e formulare ipotesi sulle cause e 
conseguenze delle azioni. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La successione: presente, passato, 
futuro. 

La contemporaneità. 

La durata soggettiva e oggettiva. 

Gli strumenti per misurare il tempo 
nel passato. 

Gli strumenti in uso: calendario e 
orologio. 

Causa- effetto. 

Le fonti. 

La storia personale. 

 

 

 

 

 

 
 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Ascolto e comprensione di 
storie. 

Conversazioni collettive. 

Verbalizzazione di espe-
rienze personali  relati-
ve ad avvenimenti si-
gnificativi ed abituali. 

Analisi delle fasi di lavora-
zione di alcuni prodotti 
tipici del territorio 
(vini, formaggi, pa-
ne….). 

Costruzione di  strumenti 
per la misurazione del 
tempo ( clessidra, meri-
diana…) e misurazioni 
relative. 

Misurazioni delle durate 
con strumenti conven-
zionali e non. 

Costruzione di un orologio 
e calendari. 

Linee del tempo. 

Rappresentazioni grafi-
che . 

Tabelle e grafici. 

Interviste a genitori .  

Testimonianze.  

Ricerca di fotografie e re-
perti relativi alla storia 
personale. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Comprendere la necessità di ricorre-
re a fonti per ricostruire il passa-
to. 

Classificare le fonti storiche e con-
frontarle tra loro. 

Utilizzare le fonti per ricostruire la 
propria storia personale . 

Abilità:  
USO DEI DOCUMENTI  
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE II - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
STRUMENTI CONCETTUALI 
 E CONOSCENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Organizzare le conoscenze per com-
prendere il funzionamento dei 
diversi contesti di vita  e indivi-
duare elementi comuni e diversi. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La successione: presente, passato, 
futuro. 

La contemporaneità. 

La durata soggettiva e oggettiva. 

Gli strumenti per misurare il tempo 
nel passato. 

Gli strumenti in uso: calendario e 
orologio. 

Causa- effetto. 

Le fonti. 

La storia personale. 

 

 

 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Ascolto e comprensione di 
storie.  

Conversazioni collettive. 

Verbalizzazione di espe-
rienze personali  relati-
ve ad avvenimenti si-
gnificativi ed abituali. 

Analisi delle fasi di lavora-
zione di alcuni prodotti 
tipici del territorio 
(vini, formaggi, pa-
ne….). 

Costruzione di  strumenti 
per la misurazione del 
tempo ( clessidra, meri-
diana…) e misurazioni 
relative. 

Misurazioni delle durate 
con strumenti conven-
zionali e non. 

Costruzione di un orologio 
e calendari. 

Linee del tempo. 

Rappresentazioni grafi-
che . 

Tabelle e grafici 

Interviste a genitori . 

Testimonianze.  

Ricerca di fotografie e re-
perti relativi alla storia 
personale. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Rappresentare conoscenze e concetti 
mediante strumenti strutturati 
(grafici, verbalizzazioni, disegni) 
per applicarli agli eventi tempo-
rali. 

OBIETTIVI FORMATIVI  
DI CITTADINANZA  

Abilità: PRODUZIONE  
 

Sviluppare la consapevolezza di ap-
partenere ad un nucleo familiare 
e ad una comunità con proprie 
regole.  
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE III - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Riconoscere la successione dei fatti 
per applicarla a un arco di tempo 
più esteso 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La storia dei nonni e bisnonni. 

Storia e mito. 

Le fonti e il lavoro dello storico . 

La preistoria e la storia. 

I tempi della storia. 

Le origini dell’universo. 

La nascita della Terra. 

Le ere geologiche (Archeozoico, Pa-
leozoico, Mesozoico, Cenozoico, 
Neozoico). 

L’epoca dei dinosauri e la loro scom-
parsa. 

I mammiferi. 

La comparsa degli ominidi 
(Australopithecus, Homo Abilis, 
Erectus, Sapiens, Sapiens Sa-
piens). 

Il Paleolitico. 

Il Neolitico. 

 
 
 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Interviste ai nonni. 

Testimonianze. 

Uso del manuale. 

Costruzione di linee del 
tempo. 

Letture di miti e leggende 
sulle origini del mondo 
e della vita. 

Visione di documentari e 
film. 

Ricerche individuali e di 
gruppo. 

Didattica per concetti: 
costruzione di mappe e 
schemi. 

Uso di software. 

Visita a musei . 

Visite a siti preistorici o a 
parchi della preistoria. 

Didattica laboratoriale 
(lavorazione di mate-
riali e costruzione di 
oggetti).  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Individuare le tracce e usarle come 
fonti per ricavare conoscenze sul 
passato personale, familiare e 
della comunità di appartenenza 

Ricavare da fonti di tipo diverso 
conoscenze semplici relative alle 
tappe dell’evoluzione dell’uomo . 

Abilità:  
USO DEI DOCUMENTI  
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE III - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
STRUMENTI CONCETTUALI 
E CONOSCENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Utilizzare la cronologia e la periodiz-
zazione per delimitare fenomeni 
storici. 

Avviare la costruzione dei concetti 
fondamentali della storia: fami-
glia, gruppo, regole, agricoltura, 
ambiente, produzione, ecc. 

Organizzare le conoscenze acquisite 
in quadri sociali significativi 
(aspetti della vita sociale, politico
-istituzionale, economica, artisti-
ca, religiosa…). 

Analizzare lo sviluppo nel tempo 
delle risposte degli uomini ai bi-
sogni fondamentali, stabilendo 
relazioni tra fatti e ambiente.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La storia dei nonni e bisnonni. 

Storia e mito. 

Le fonti e il lavoro dello storico.  

La preistoria e la storia. 

I tempi della storia. 

Le origini dell’universo. 

La nascita della Terra. 

Le ere geologiche (Archeozoico, Pa-
leozoico, Mesozoico, Cenozoico, 
Neozoico). 

L’epoca dei dinosauri e la loro scom-
parsa. 

I mammiferi. 

La comparsa degli ominidi 
(Australopithecus, Homo Abilis, 
Erectus, Sapiens, Sapiens Sa-
piens). 

Il Paleolitico. 

Il Neolitico. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Interviste ai nonni. 

Testimonianze. 

Uso del manuale. 

Costruzione di linee del 
tempo. 

Letture di miti e leggende 
sulle origini del mondo 
e della vita. 

Visione di documentari e 
film. 

Ricerche individuali e di 
gruppo. 

Didattica per concetti: 
costruzione di mappe e 
schemi. 

Uso di software. 

Visita a musei.  

Visite a siti preistorici o a 
parchi della preistoria. 

Didattica laboratoriale 
(lavorazione di mate-
riali e costruzione di 
oggetti).  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Rappresentare conoscenze e concetti 
mediante strumenti strutturati 
(grafici, verbalizzazioni, disegni) 
per applicarli agli eventi tempo-
rali. 

OBIETTIVI FORMATIVI  
DI CITTADINANZA  

Abilità: PRODUZIONE  
 

Comprendere l’universalità dei biso-
gni dell’uomo.  
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE IV - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
ORGANIZZAZIONE DEL-
LE 
INFORMAZIONI  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Rendersi conto che la storia è spie-
gazione di eventi sulla base di 
documenti rinvenuti. 

Analizzare, confrontare, informazio-
ni da documenti di diversa natu-
ra per comprendere il quadro sto-
rico sociale. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Dalla Preistoria alla storia: la scrittu-
ra 

Mesopotamia:  

territorio 

struttura sociale  

attività economiche 

religione 

studi, invenzioni e opere architetto-
niche 

Egizi: 

territorio 

struttura sociale 

attività economiche 

religione  

studi, invenzioni e opere architetto-
niche 

India e Cina: 

territorio 

struttura sociale 

attività economiche 

scrittura e invenzioni  

Ebrei: 

territorio  

religione 

migrazioni e esodo 

Fenici : 

il territorio 

attività economiche  

Cretesi e Micenei: 

Territorio 

Attività  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Uso del manuale. 

Costruzione di linee del 
tempo e di mappe rias-
suntive dei quadri di 
civiltà. 

Lettura di cartine geogra-
fiche e storiche. 

Lettura di documenti. 

Ricerche individuali e di 
gruppo. 

Didattica per concetti: 
costruzione di mappe e 
schemi. 

Biografie. 

Didattica laboratoriale. 

Partecipazione a spettaco-
li teatrali. 

Visione di filmati. 

Viaggi d’istruzione. 

Visite a musei. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Individuare situazioni problemati-
che relative alla nascita delle pri-
me civiltà. 

Acquisire la consapevolezza del me-
todo di ricerca per ricavare infor-
mazioni relative ai popoli consi-
derati.  

Costruire schemi di sintesi per orga-
nizzare le informazioni acquisite. 

Generalizzare, trarre conclusioni, 
individuare ulteriori problemi. 

Abilità:  
USO DEI DOCUMENTI  
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE IV - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
STRUMENTI CONCETTUALI 
E CONOSCENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Utilizzare la cronologia e la periodiz-
zazione per delimitare fenomeni 
storici. 

Riordinare fatti ed eventi riferiti ai 
quadri storico-sociali affrontati. 

Confrontare le società mettendo in 
rilievo le relazioni con le caratte-
ristiche geografiche. 

Analizzare lo sviluppo nel tempo 
delle risposte degli uomini ai bi-
sogni fondamentali. 

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

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Dalla Preistoria alla storia: la scrittu-
ra 

Mesopotamia:  

territorio 

struttura sociale  

attività economiche 

religione 

studi, invenzioni e opere architetto-
niche 

Egizi 

territorio 

struttura sociale 

attività economiche 

religione  

studi, invenzioni e opere architetto-
niche 

India e Cina 

territorio 

struttura sociale 

attività economiche 

scrittura e invenzioni  

Ebrei 

territorio  

religione 

migrazioni e esodo 

Fenici  

il territorio 

attività economiche  

Cretesi e Micenei 

Territorio 

Attività  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Uso del manuale. 

Costruzione di linee del 
tempo e di mappe rias-
suntive dei quadri di 
civiltà. 

Lettura di cartine geogra-
fiche e storiche. 

Lettura di documenti. 

Ricerche individuali e di 
gruppo. 

Didattica per concetti: 
costruzione di mappe e 
schemi. 

Biografie. 

Didattica laboratoriale. 

Partecipazione a spettaco-
li teatrali. 

Visione di filmati. 

Viaggi d’istruzione. 

Visite a musei.  

 
 
 
 
 
 

Comprendere che il presente affonda 
le radici nel tempo passato. 

 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Produrre testi utilizzando le cono-
scenze acquisite.  

OBIETTIVI FORMATIVI  
DI CITTADINANZA  

Abilità: PRODUZIONE  
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE V - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
ORGANIZZAZIONE  
DELLE 
INFORMAZIONI  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Individuare situazioni problemati-
che relative alla nascita delle ci-
viltà. 

Acquisire la consapevolezza del me-
todo di ricerca per ricavare infor-
mazioni relative ai popoli consi-
derati.  

Costruire schemi di sintesi per orga-
nizzare le informazioni acquisite. 

Generalizzare, trarre conclusioni, 
individuare ulteriori problemi.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

I Greci 

Le poleis  e la politica. 

Sparta e Atene.  

La religione. 

Lo sport. 

Teatro e cultura. 

Le rotte commerciali. 

Le guerre per il dominio. 

Le colonie greche. 

L’età di Alessandro. 

Le popolazioni italiche 

Approfondimento sui Camuni. 

Gli Etruschi 

Territorio. 

Struttura sociale. 

Città-stato. 

Religione. 

Arte e architettura. 

I Romani 

Le origini. 

Monarchia, repubblica e impero. 

Struttura sociale. 

Religione. 

Vita quotidiana. 

Arte e scienze. 

Decadenza dell’Impero.  

Origine e sviluppo del Cristianesimo. 

Le persecuzioni.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Uso del manuale. 

Costruzione di linee del 
tempo e di mappe rias-
suntive dei quadri di 
civiltà. 

Lettura di cartine geogra-
fiche e storiche. 

Lettura di documenti. 

Ricerche individuali e di 
gruppo. 

Didattica per concetti: 
costruzione di mappe e 
schemi. 

Biografie. 

Didattica laboratoriale. 

Partecipazione a spettaco-
li teatrali. 

Visione di filmati. 

Viaggi d’istruzione. 

Visite a musei.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Ricavare informazioni da documenti 
di genere diverso per operare ri-
costruzioni storiche.  

Rappresentare in un quadro storico-
sociale il sistema di relazioni tra i 
segni e le testimonianze del pas-
sato presenti sul territorio.  

Conoscere il patrimonio artistico e 
storico del territorio facendo uso 
di musei, archivi, biblioteche.  

Abilità:  
USO DEI DOCUMENTI  
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE V - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità:  
STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Usare la cronologia storica secondo 
la periodizzazione occidentale 
(A.C e D.C.) e conoscere altri si-
stemi cronologici. 

Confrontare le società mettendo in 
rilievo le relazioni con le caratte-
ristiche geografiche. 

Analizzare lo sviluppo nel tempo 
delle risposte degli uomini ai bi-
sogni fondamentali. 

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

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

I Greci 

Le poleis  e la politica. 

Sparta e Atene.  

La religione. 

Lo sport. 

Teatro e cultura. 

Le rotte commerciali. 

Le guerre per il dominio. 

Le colonie greche. 

L’età di Alessandro. 

Le popolazioni italiche 

Approfondimento sui Camuni. 

Gli Etruschi 

Territorio. 

Struttura sociale. 

Città-stato. 

Religione. 

Arte e architettura. 

I Romani 

Le origini. 

Monarchia, repubblica e impero. 

Struttura sociale. 

Religione. 

Vita quotidiana. 

Arte e scienze. 

Decadenza dell’Impero.  

Origine e sviluppo del Cristianesimo. 

Le persecuzioni.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Uso del manuale. 

Costruzione di linee del 
tempo e di mappe rias-
suntive dei quadri di 
civiltà. 

Lettura di cartine geogra-
fiche e storiche. 

Lettura di documenti. 

Ricerche individuali e di 
gruppo. 

Didattica per concetti: 
costruzione di mappe e 
schemi. 

Biografie. 

Didattica laboratoriale. 

Partecipazione a spettaco-
li teatrali. 

Visione di filmati. 

Viaggi d’istruzione. 

Visite a musei.  

 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Produrre testi utilizzando le cono-
scenze acquisite.  

OBIETTIVI FORMATIVI  
DI CITTADINANZA  

Abilità: PRODUZIONE  

Comprendere che il presente affonda 
le radici nel tempo passato. 

Comprendere l’importanza delle leg-
gi per la convivenza civile di una 
società egualitaria 

Riconoscere il valore della libertà 
nelle sue diverse manifestazioni 
sociali e imparare a rispettarla 
negli altri  

Comprendere che la democrazia è 
alla base di una società egualita-
ria. 
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità: USO DELLE FONTI  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Conoscere e classificare fonti di 
diverso tipo per ricavare infor-
mazioni su argomenti definiti. 

Conoscere procedure e tecniche 
della ricerca storica e 
dell’archeologia. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lezione dialogata di rico-
struzione delle cono-
scenze pregresse sulle 
tipologie di fonti. 

Esercizi di gruppo di clas-
sificazione delle fonti. 

Lettura individuale di fon-
ti e individuazione di 
informazioni storiche. 

Costruzione della linea del 
tempo. 

 

 

Abilità:  
ORGANIZZAZIONE  
DELLE INFORMAZIONI 

Individuare problemi,in forma 
guidata, sulla base delle infor-
mazioni date per comprendere 
relazioni di causa/effetto. 

Comprendere  grafici e mappe 
spazio- temporali.                     

Collocare la Storia locale in rela-
zione alla Storia medioevale 
italiana, europea. 

Formulare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte 

Le invasioni barbariche. 

La caduta dell’Impero Romano. 

I regni romano barbarici. 

Gli Ostrogoti in Italia. 

L’Impero d’Oriente. 

I Bizantini e i Longobardi in Italia. 

La nascita della civiltà islamica. 

Carlo Magno e il Sacro Romano Im-
pero. 

La società e l’ economia feudale.  

La crisi dell’impero carolingio. 

Le invasioni tra IX e X sec. 

La lotta tra papato e impero. 

La rinascita agricola,demografica, 
economica, urbana dell’anno  
mille. 

La nascita della borghesia.  

I comuni in Italia. 

La lotta tra comuni e impero. 

La crisi del mondo arabo 
(riconquista e crociate). 

La crisi agricola e demografica del 
Trecento. 

La formazione delle monarchie na-
zionali in Europa. 

Le signorie italiane. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Schemi di completamento  

Esercizi di collegamento 
per individuare le rela-
zioni di causa-effetto. 

Visita guidata ad un mo-
numento e/o  ad un 
centro storico della pro-
vincia. 
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità: STRUMENTI CONCETTUALI   

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Conoscere aspetti e strutture dei 
momenti storici italiani, euro-
pei e mondiali studiati. 

Riconoscere il patrimonio cultu-
rale per collegarlo ai momenti 
storici studiati . 

Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi inter-
culturali e di convivenza civile 

 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Le invasioni barbariche. 

La caduta dell’Impero Romano. 

I regni romano barbarici. 

Gli Ostrogoti in Italia. 

L’Impero d’Oriente. 

I Bizantini e i Longobardi in Italia. 

La nascita della civiltà islamica. 

Carlo Magno e il Sacro Romano Im-
pero. 

La società e l’ economia feudale.  

La crisi dell’impero carolingio. 

Le invasioni tra IX e X sec. 

La lotta tra papato e impero. 

La rinascita agricola,demografica, 
economica, urbana dell’anno  
mille. 

La nascita della borghesia.  

I comuni in Italia. 

La lotta tra comuni e impero. 

La crisi del mondo arabo 
(riconquista e crociate). 

La crisi agricola e demografica del 
Trecento. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Costruzione di tabelle per 
costruzione di quadri di 
civiltà. 

Lettura in classe di testi di 
vario tipo su tematiche 
interculturali. 

Confronto tra problemati-
che del passato e pre-
sente. 

Discussione guidata sulle 
problematiche emerse. 

Attività laboratoriale  di 
ricerca in piccoli grup-
pi . 

Definire concetti di diritti e di doveri (in rapporto alla salute propria e altrui, alla sicurezza stradale e 
alla manifestazione del pensiero). 

Ricostruire l’evoluzione storica dei Diritti dell’uomo. 

Ricostruire le tappe dell’unificazione europea e le forme di governo dell’Europa . 

Conoscere i problemi interculturali e di convivenza civile per diventare un cittadino consapevole.  

 
 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

OBIETTIVI  
PER LA CITTADINANZA 

Abilità: PRODUZIONE 

Organizzare gli argomenti di stu-
dio per elaborare un testo e-
spositivo orale e/o servendosi 
del lessico specifico. 

 
 

Lettura analitica del testo. 

Indicazioni metodologiche 
per:   sottolineatura e 
individuazione delle 
parole chiave del testo. 

Costruzione di schemi. 

Studio cooperativo 
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE II - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità: USO DELLE FONTI  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Comprendere fonti di diverso tipo 
per ricavare informazioni su 
argomenti definiti. 

Conoscere procedure e tecniche 
della ricerca storica  per l’uso 
corretto di documenti. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lezione dialogata di rico-
struzione delle cono-
scenze pregresse sulle 
tipologie di fonti. 

Esercizi di gruppo di clas-
sificazione delle fonti. 

Lettura  individuale di 
fonti e individuazione 
di informazioni stori-
che. 

Costruzione della linea del 
temp  

Abilità:  
ORGANIZZAZIONE  
DELLE INFORMAZIONI 

Formulare problemi ,in forma 
guidata, sulla base delle infor-
mazioni raccolte per individu-
are relazioni di causa/effetto. 

Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 

Collocare la Storia locale in rela-
zione alla Storia moderna ita-
liana, europea, mondiale.  

Selezionare le informazioni con 
mappe e schemi 

Umanesimo e Rinascimento. 
La nascita dello stato moderno.  
La scoperta del nuovo mondo. 
La società in Europa, Asia, Africa 

tra XV e XVI sec. 
La riforma protestante e la controri-

forma. 
Lo scontro tra religioni in Europa. 
La rivoluzione scientifica. 
L’assolutismo monarchico. 
L’Europa alla conquista del mondo. 
La nascita del colonialismo. 
Le teorie illuministe. 
Il dispotismo illuminato. 
La nascita degli Stati Uniti. 
La rivoluzione Francese. 
L’età napoleonica. 
La prima rivoluzione industriale. 
La nascita del sistema industriale.  
La questione sociale e il movimento 

operaio. 
La restaurazione.  
Le rivoluzioni europee e il risorgi-

mento Italiano. 
Le nuove potenze: Germania Stati 

Uniti e Giappone. 
La crisi e le trasformazioni tra il 

XIX e XX sec. 
L’Europa liberale. 
L’età dell’imperialismo. 
L’Italia liberale (destra, sinistra sto-

rica ed età giolittiana) 

 
 
 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Schemi di completamento. 

Esercizi di completamen-
to, di collegamento per 
individuare le relazioni 
di causa-effetto. 

Visita guidata ad un mo-
numento e/o  ad un 
centro storico della pro-
vincia. 
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE II - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità: STRUMENTI CONCETTUALI   

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Conoscere aspetti e strutture dei 
momenti storici italiani, euro-
pei e mondiali studiati. 

Conoscere il patrimonio culturale 
per collegarlo ai momenti sto-
rici studiati . 

Usare le conoscenze per compren-
dere problemi interculturali e 
di convivenza civile. 

 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Umanesimo e Rinascimento. 
La nascita dello stato moderno.  
La scoperta del nuovo mondo. 
La società in Europa, Asia, Africa 

tra XV e XVI sec. 
La riforma protestante e la controri-

forma. 
Lo scontro tra religioni in Europa. 
La rivoluzione scientifica. 
L’assolutismo monarchico. 
L’Europa alla conquista del mondo. 
La nascita del colonialismo. 
Le teorie illuministe. 
Il dispotismo illuminato. 
La nascita degli Stati Uniti. 
La rivoluzione Francese. 
L’età napoleonica. 
La prima rivoluzione industriale 
La nascita del sistema industriale  
La questione sociale e il movimento 

operaio 
La restaurazione, le rivoluzioni eu-

ropee e il risorgimento Italiano 
Le nuove potenze europee ed extra-

europee(Germania, 
Stati Uniti e Giappone) 
La crisi e le trasformazioni tra il 

XIX e XX sec. 
L’Europa liberale e l’età 

dell’imperialismo. 
L’Italia liberale (destra, sinistra sto-

rica ed età giolittiana). 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Costruzione di tabelle per 
costruzione di quadri 
di civiltà. 

Lettura di testi di vario 
tipo su tematiche in-
terculturali. 

Confronto tra problemati-
che del passato e pre-
sente. 

Discussione guidata sulle 
problematiche emerse. 

Attività laboratoriale di 
ricerca in piccoli grup-
pi .  

Conoscere l’organizzazione politica ed economica della UE. 
Analizzare la carta dei diritti dell’UE e la costituzione europea 
Conoscere le Dichiarazioni dei diritti dell’uomo della rivoluzione americana e francese  
Conoscere e comprendere i problemi interculturali e di convivenza civile per diventare un cittadino con-

sapevole. 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

OBIETTIVI  PER LA CITTADINANZA 

Abilità: PRODUZIONE 

Organizzare gli argomenti di studio 
per elaborare un testo espositivo 
orale e/o scritto servendosi del 
lessico specifico.  

Lettura analitica del testo. 

Indicazioni metodologiche 
per:   sottolineatura e 
individuazione delle 
parole chiave del testo. 

Costruzione di schemi. 

Attività di gruppo. 

Studio cooperativo. 
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità: USO DELLE FONTI  

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, 
ecc.) per ricavare conoscenze 
su temi definiti. 

Conoscere alcune procedure e tec-
niche di lavoro nelle bibliote-
che e negli archivi. 

 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lezione dialogata di rico-
struzione delle cono-
scenze pregresse sulle 
tipologie di fonti. 

Lettura  individuale  di 
fonti e individuazione 
di informazioni stori-
che. 

Costruzione della linea del 
tempo. 

 
Abilità:  
ORGANIZZAZIONE  
DELLE INFORMAZIONI 

Formulare e verificare ipotesi sul-
la base delle informazioni rac-
colte. 

Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 

Collocare la Storia locale in rela-
zione alla Storia italiana, euro-
pea, mondiale. 

Selezionare ed organizzare le in-
formazioni con mappe, sche-
mi, tabelle,grafici e risorse di-
gitali 

 

La grande guerra: conflitto e dopo-
guerra. 

I totalitarismi: fascismo, nazismo, 
stalinismo. 

La II guerra mondiale. 

La shoah. 

La ricostruzione. 

Dalla guerra fredda alla coesistenza 
pacifica. 

La contestazione del’68. 

I rapporti tra Unione Sovietica e 
Usa. 

La crisi del socialismo reale. 

Le guerre tra il XX e XXI  sec. 

La globalizzazione.  

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Schemi di completamento. 

Esercizi di completamen-
to, di collegamento per 
individuare le relazioni 
di causa-effetto. 

Visita guidata ad un mo-
numento e/o  ad un 
centro storico della pro-
vincia.  
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CURRICOLO DI  STORIA 
CLASSE III- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità: STRUMENTI CONCETTUALI   

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Conoscere aspetti e strutture dei mo-
menti storici italiani, europei e 
mondiali studiati. 

Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi studiati. 

Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici 
interculturali e di convivenza 
civile 

 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

La grande guerra :conflitto e dopo-
guerra. 

I totalitarismi: fascismo, nazismo, 
stalinismo. 

La II guerra mondiale. 

La shoah. 

La ricostruzione. 

Dalla guerra fredda alla coesistenza 
pacifica. 

La contestazione del’68. 

I rapporti tra Unione Sovietica e 
Usa. 

La crisi del socialismo reale. 

Le guerre tra il XX e XXI  sec. 

La globalizzazione.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Costruzione di sintesi per 
ricostruzione di quadri 
storici. 

Lettura di testi di vario 
tipo su tematiche inter-
culturali. 

Discussioni sulle proble-
matiche affrontate.  

Attività laboratoriale in 
piccoli gruppi di  ricer-
ca su argomento tratta-
to  

Riconoscere le azioni, il ruolo, la Storia di organizzazioni internazionali e mondiali (politico-militari e 
umanitarie). 

Conoscere gli elementi costitutivi di uno stato e le varie forme di governo. 

Individuare il ruolo del cittadino nella vita democratica dello stato. 

Valutare la connessione tra l’unità e l’indivisibilità della Repubblica e l’autonomia e il decentramento.  

Conoscere i diritti e i doveri delle organizzazioni dei lavoratori, delle imprese, dei partiti, degli enti  no 
profit.  

Comprendere problemi interculturali, ecologici e di convivenza civile. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

OBIETTIVI  
PER LA CITTADINANZA 

Abilità: PRODUZIONE 

Produrre testi scritti e/o orali utiliz-
zando conoscenze, selezionate e 
schedate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, car-
tacee e digitali. 

Argomentare su conoscenze e con-
cetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 

Lettura analitica del testo. 

Costruzione di schemi. 

Sintesi scritte. 

Attività di gruppo. 

 Studio cooperativo 


