
PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI STORIA 
 
 

v PROFILO DELLA CLASSE   
- Composizione 
- Casi particolari 
- Livello generale di preparazione 
- Impegno e partecipazione 
- Livello comportamentale e relazionale 
- Risultati test ingresso 
- Fasce di livello 
     Prima fascia (livello alto - potenziamento) 
Alunni con partecipazione e interesse attivi, metodo di studio sicuro con capacità di operare 
collegamenti logici.  
    Seconda fascia (livello medio - consolidamento)  
Alunni che evidenziano attenzione, interesse e applicazione a volte discontinui o superficiali e 
un metodo di lavoro non sempre sicuro; non sempre utilizzano in modo appropriato il 
linguaggio e gli strumenti specifici. 
     Terza fascia (livello basso - recupero)  
Alunni che mostrano scarso interesse, discontinuità e superficialità nell’attenzione e 
nell’applicazione, limitate capacità di concentrazione e un metodo di lavoro non produttivo; non 
sanno utilizzare il linguaggio e gli strumenti specifici.  
Va precisato che le fasce di livello sono da intendersi in modo del tutto elastico, in quanto 
essere potranno essere modificate nel corso dell’anno in base al livello di preparazione e ai 
risultati ottenuti dagli alunni. 

 
 
v OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
Classe I 

 
• Conoscere e collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi e fenomeni storici del 

Medioevo.  

• Individuare in modo guidato le relazioni tra fatti storici 

• Comprendere il linguaggio e conoscere gli strumenti specifici. Con la guida dell’insegnante 
utilizzare le fonti per ricavare informazioni su temi definiti 

• Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 
(Cittadinanza e costituzione) 

 
Classe II 

 
• Conoscere e collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi e fenomeni storici dell’età 

moderna e del primo Ottocento.  

• Individuare in modo più autonomo le relazioni tra fatti storici 

• Comprendere il linguaggio e conoscere gli strumenti specifici. Utilizzare le fonti per 
ricavare informazioni su temi definiti 



• Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi interculturali e di convivenza 
civile (Cittadinanza e costituzione) 

 
Classe III 

 
• Conoscere e collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi e fenomeni storici dell’età 

Contemporanea.  

• Individuare in modo autonomo le relazioni tra fatti storici operando confronti anche tra 
epoche e civiltà diverse, tra passato e presente. 

• Comprendere il linguaggio e conoscere gli strumenti specifici. Utilizzare le fonti per 
ricavare informazioni su temi definiti. Acquisire strumenti per l’analisi e la valutazione delle 
fonti. 

• Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi interculturali e di convivenza 
civile (Cittadinanza e costituzione) 

 
Standard di accettabilità 
- Individuare le caratteristiche essenziali degli eventi storici e delle istituzioni studiate. 
- Utilizzare in modo essenziale gli strumenti della disciplina e la terminologia specifica. 
- Orientarsi nella periodizzazione storica. 
- Stabilire semplici collegamenti e/o confronti tra i fatti storici e tra le diverse civiltà. 
 
v CONTENUTI 
Indicazioni generali che i docenti potranno modificare in base alla situazione reale della classe 
e ai testi in uso 
 

Classe I 
Alto medioevo. Regni romano germanici, monachesimo, Impero carolingio; economia curtense  
sistema feudale. 
Nascita ed espansione dell’Islam; civiltà a confronto. 
Basso Medioevo: ripresa economico-culturale; Papato e Impero; evoluzione dal Comune alla 
Signoria; crisi delle grandi istituzioni medioevali. 
Umanesimo e Rinascimento (cenni). 
Cittadinanza e costituzione: dalla famiglia alla società, gli enti territoriali il Comune oggi, regole e 
leggi. 
 
Classe II 
Umanesimo e Rinascimento: le scoperte geografiche e la nuova visione dell’uomo e del mondo. 
Riforma e Controriforma; lotte per il predominio economico e politico in Europa e guerre di 
religione. 
Stato assoluto e Stato costituzionale. 
Illuminismo; rivoluzione agricola e industriale. 
Rivoluzione americana, Rivoluzione francese ed età napoleonica. 
Restaurazione, nascita dei movimenti liberali e processi di unificazione nazionale (cenni). 
Cittadinanza e costituzione: vari tipi di Stato e di ordinamento; ordinamento costituzionale dello 
Stato Italiano; la Costituzione italiana: struttura e principi ispiratori. 
 
Classe III 
Il Risorgimento italiano nel quadro europeo e l’Italia dopo l’Unità; 
La Seconda rivoluzione industriale e la questione sociale; 



Imperialismo e Colonialismo.  
La Prima guerra mondiale e il Primo dopoguerra; 
I totalitarismi del Novecento e la Seconda guerra mondiale. 
Il secondo dopoguerra: la guerra fredda; decolonizzazione e globalizzazione. 
La nascita dello Stato italiano: dalla Monarchia alla Repubblica, dalla ricostruzione al boom 
economico. 
Cittadinanza e Costituzione: lo Stato italiano; conoscere la Costituzione; partiti e ideologie; 
suffragio e diritti civili e politici; diritti umani dal 1789 a oggi: dichiarazioni, protocolli, organismi 
internazionali e cooperazione. 
 
v TEMPI: a discrezione di ogni docente. 
 
v METODI:  

- lezione frontale e partecipata;  
- lettura e comprensione del testo; analisi dell’apparato iconografico, di tabelle e grafici; 
- produzione di mappe concettuali, sintesi, tabelle e schemi logici; 
- letture di approfondimento; 
- utilizzo di materiale audiovisivo; 
- lavori di gruppo; 
- controlli dei lavori eseguiti a casa.  
 
v STRATEGIE INDIVIDUALIZZATE 

 
Strategie di potenziamento: 
 

1) Approfondimento, problematizzazione e attualizzazione delle conoscenze attraverso 
letture e percorsi di ricerca in un’ottica euristica. 

2) Utilizzo di codici comunicativi non solo verbali ma anche iconici e simbolici per la 
valorizzazione degli stili cognitivi individuali. 

3) Eventuale utilizzo di metodi attivi (role play, cooperative learning, peer tutoring, 
ecc.) per una più consapevole e salda padronanza delle abilità di base. 

 
Strategie di consolidamento: 
 

1) Interventi didattici intensificati per rendere più salde le conoscenze e le abilità non 
compiutamente acquisite. 

2) Utilizzo di codici comunicativi non solo verbali ma anche iconici e simbolici per la 
valorizzazione degli stili cognitivi individuali. 

3) Eventuale utilizzo di metodi attivi (role play, cooperative learning, peer tutoring, 
ecc.) per una più consapevole e salda padronanza delle abilità di base. 

4) Esercizi per il consolidamento dell’attività espositiva secondo corrette sequenze e 
rapporti di causa-effetto. 

 
Strategie di recupero: 
 

1) Reiterazione semplificata dei concetti carenti o deficitari facendo uso di schemi, 
sintesi, mappe concettuali. 

2) Scomposizione degli elementi generali caratterizzanti l’abilità carente o deficitaria in 
fasi di lavoro complementari da sviluppare con interventi graduali. 

3) Utilizzo di codici comunicativi non solo verbali ma anche iconici e simbolici per la 
valorizzazione degli stili cognitivi individuali. 



4) Eventuale utilizzo di metodi attivi (role play, cooperative learning, peer tutoring, 
ecc.) per una più consapevole e salda padronanza delle abilità di base. 

5) Estrapolazione delle informazioni essenziali. 
6) Guida ad un’esposizione semplice e corretta. 

 
Per gli alunni con certificazione DSA si definirà un percorso di studio personalizzato che, sulla base 
delle caratteristiche individuali, metta in atto le necessarie misure compensative e/o dispensative 
tenendo conto della normativa vigente.  
 
Per gli alunni non italofoni, tenendo conto delle conoscenze e abilità pregresse e del livello di 
padronanza dell’italiano L2, si selezioneranno e/o semplificheranno i contenuti individuando i 
nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi 
previsti dalla programmazione.  
 
v PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 
v VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per la valutazione degli alunni si effettueranno osservazioni sistematiche, controlli dei lavori 
assegnati, verifiche formative e sommative, orali e scritte.  
Verifiche formative: saranno effettuate attraverso sondaggi a dialogo, esercizi proposti dal libro, 
correzione delle esercitazioni domestiche. 
Verifiche sommative: saranno effettuate periodicamente sia in forma scritta che orale e secondo 
diverse tipologie (colloqui, relazioni orali, prove strutturate e semistrutturate, ecc.).  
Per gli alunni con DSA certificati le prove di verifica si svolgeranno applicando le misure 
dispensative e compensative previste nel piano di studio personalizzato. 
Le prove di verifica degli alunni non italofoni potranno essere adattate e/o semplificate, strutturate 
in base ad una gradualità delle difficoltà che proceda di pari passo con le acquisizioni di volta in 
volta fatte proprie dagli studenti. 
 
La valutazione avverrà in base al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, tenendo 
conto dei progressi di ogni alunno rispetto alla situazione iniziale ed anche in riferimento 
all'interesse, all'impegno e alla partecipazione . 
Per la valutazione disciplinare, finale e quadrimestrale, attestante il livello di apprendimento 
raggiunto dagli alunni e per i voti in itinere da riportare nel registro personale per le varie 
prestazioni, si farà  riferimento a quanto indicato nel POF d’istituto.  
La valutazione degli alunni non italofoni terrà conto del percorso scolastico pregresso, degli 
obiettivi raggiunti, dei risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2, dei i risultati ottenuti 
nel percorso disciplinare  programmato, della motivazione, della partecipazione, dell’impegno, della 
progressione e delle potenzialità d’apprendimento. 
 


