
STORIA 

 

classe Titolo u.d. Attività, contenuti inerenti  Conoscenze, competenze (da 

programmazione ‘Don Milani’) 

Riferimenti alla CM 86/2010 

1^ Urbanizzazione nel 

mondo antico (da 

quattro a duemila anni 

fa) 

Funzioni e strutture della città oggi e nel 

passato (aspetti istituzionali e 

amministrativi). 

Dibattito e compilazione di una scheda 

relativa alle funzioni della città oggi. 

Analisi e confronto di mappe relative a 

periodi storici diversi. 

 

 

- Individuare nella struttura odierna della 

città i rapporti con il passato e gli elementi 

funzionali all'organizzazione sociale e 

amministrativa del territorio. 

- Riconoscere nei luoghi simbolici della città 

le funzioni sociali, culturali, amministrative 

in riferimento a diversi periodi storici 

- Individuare una modalità di organizzazione 

del territorio da parte di una città 

- Partecipare a una discussione di gruppo  

Diritti e doveri di una cittadinanza attiva; 

conoscenza e rispetto delle regole sociali e 

dei beni pubblici. 

Partecipazione alle iniziative di democrazia 

scolastica. 

Dalla caduta 

dell'Impero Romano  

d'occidente alla 

costituzione 

dell'Impero Carolingio 

(dal V al IX-X sec. 

d.C.) 

Discussione in classe sul tema delle 

migrazioni 

Ricostruzione del processo per periodi: 

rapporti di convivenza fra Germani e latini; 

fusione fra cultura latina e longobarda; 

 l'impero carolingio come embrione degli 

stati moderni  

Ricostruzione di un processo di 

trasformazione attraverso fattori politici, 

economici, sociali e culturali 

 

-Partecipare  ad un dibattito su tematica 

sociale 

-Individuare le principali caratteristiche 

politiche e sociali relative a un  periodo di 

riferimento 

- Mettere in relazione dinamiche politiche, 

economiche, sociali e culturali 

-Effettuare considerazioni e riflessioni 

personali su aspetti storici e sociali studiati, 

costruendo connessioni con tematiche di 

attualità sociale 

Temi  dei diritti umani, delle pari 

opportunità, del pluralismo, del rispetto delle 

diversità. 

Riconoscimento dei diritti propri e altrui.  

Messa in discussione di pregiudizi e 

stereotipi 

 

Islam (dal VII-VIII 

secolo) 

Accenni alla storia della medicina 

medievale, nata dall’unione tra cultura araba, 

ebraica e occidentale 

Breve storia della nascita e della diffusione 

dell’Islam nell’Alto Medioevo 

Attività relativa agli aspetti religiosi, 

culturali e artistici dell’Islam 

-Conoscenza di alcuni  elementi della 

religione musulmana 

-Conoscenza di alcuni aspetti relativi ai 

rapporti culturali fra occidente e islam 

-Conoscenza dell’eredità culturale della 

cultura islamica in Europa 

Temi dell'appartenenza nazionale ed europea 

nel quadro di una comunità internazionale e 

interdipendente, del rispetto delle diversità, 

del dialogo interculturale. 

Dalla città feudale alla 

città mercantile (dal X 

al XIII secolo) 

Visione della propria città dalle alture: 

chiedersi quali elementi della città 

potrebbero risalire al Medioevo. 

 

Analisi di una carta geostorica relativa al 

territorio europeo nell'Alto Medioevo. 

 

 

 

Analisi di fonti iconografiche 

 

Costruzione di mappe concettuali 

 

-Utilizzare il proprio territorio come luogo di 

studio 

- Discutere sulla correttezza delle 

argomentazioni addotte. 

-Capacità di trarre informazioni da una carta 

geostorica e di fare considerazioni sulle 

caratteristiche di vita che tali informazioni 

fanno supporre. 

-Capacità di trarre informazioni da una fonte 

iconografica. 

-Capacità di identificare i concetti 

significativi di un testo e di organizzarli in 

mappe. 

Tutela del patrimonio artistico. 

 

Intrecciare lo sguardo locale con quello 

nazionale ed europeo. 



 

 

Visita guidata al centro storico cittadino. 

 

 

Realizzazione di un prodotto multimediale 

con immagini realizzate dagli alunni, 

fotografie, testi informativi e file musicali. 

Problematizzazione: formulazione di ipotesi 

relativamente ai fattori che possono aver 

determinato il processo di trasformazione. 

Discussione finale: rapporto della città di 

oggi con la città medievale 

-Capacità di studio e approfondimento 

-Capacità di 'leggere' e contestualizzare 

elementi architettonici della città nel periodo 

di studio.  

-Capacità di documentare in modo 

multimediale una esperienza. 

-Capacità di definire i principali indicatori 

socio-politici ed economici di un periodo 

storico. 

-Capacità di fare ipotesi ancorate ad elementi 

di contesto. 

-Ridefinire il rapporto con il presente 

Poteri e istituzioni fra 

XII e XIII secolo 

Dibattito sul significato del termine potere e 

sulle forme di potere istituzionale, oggi  e nel 

periodo storico di riferimento. 

Conoscenza delle principali istituzioni sul 

territorio italiano ed europeo nel XII-XIII 

secolo, delle reciproche relazioni e 

dell’organizzazione sociale. 

-Individuare analogie e differenze 

comparando sistemi politico-

istituzionali di diversa tipologia 

-Mettere in relazione le dimensioni 

istituzionali, sociali, religiose, 

economiche 

Conoscenza approfondita della Costituzione 

e dell’ordinamento della Repubblica 

2^ Il sistema mondiale 

di relazioni tra il 

XV e la seconda 

metà del XVIII sec.: 

le scoperte 

geografiche e 

l’unificazione del 

mondo 

Letture e dibattito sulle relazioni tra nord e 

sud del mondo e sui problemi derivati dalla 

globalizzazione. 

Ricostruzione di un processo di 

trasformazione relativo ad elementi sociali, 

politici, culturali ed economici, riferiti alla 

conquista e alla colonizzazione da parte dei 

Paesi europei, al genocidio dei popoli 

precolombiani e alla tratta degli schiavi. 

Considerazioni relative al tema dell’incontro 

con l’altro in chiave etnocentrica. 

Attività condotta da esperti relativa al 

commercio equo e solidale. 

-Riconoscere processi di trasformazione 

sul lungo periodo e su scala mondiale 

-Analizzare diverse dimensioni 

(economico, culturale, politico) e 

differenti modalità di relazione fra le 

popolazioni per analizzare un fenomeno 

storico 

-Ricavare, analizzare, interpretare 

informazioni da fonti storiche 

Problematizzazione e valutazione critica di 

fatti e comportamenti. 

Formazione di mentalità aperte ad una 

visione multiprospettica della realtà. 

Temi dell’appartenenza nazionale ad una 

comunità interdipendente, dei diritti umani, 

del rispetto delle diversità, del dialogo 

interculturale. 

La divisione 

religiosa 
dell'Europa (XVII 

secolo) 

 
 

Analisi e confronto di documenti 

storiografici (film e testi manualistici) 

per ricostruire gli eventi significativi 

della Riforma protestante e della 

Controriforma. 

 

-Utilizzare il film storico come 

documento storiografico; 

-Iintegrare e confrontare le informazioni 

tratte dal film con altre desunte da fonti 

di diversa natura  
 

Tema del rispetto delle diversità 

Accoglienza dei diversi da sé, messa in 

discussione di pregiudizi e stereotipi. 

Le rivoluzioni 

politiche del XVIII 

secolo (americana e 

Dibattito sul ruolo e la funzione delle regole 

nelle società  

Analisi di fenomeni storici che hanno portato 

-Analizzare e confrontare documenti 

europei e internazionali di diversi 

periodi storici;  

Conoscenza approfondita della Costituzione. 



francese) 

 
 

a documenti significativi rispetto al processo 

di costituzionalismo; confronti con  

documenti costituzionali contemporanei 

 

-Individuare le origini di elementi 

politici dell'Europa; 
-Prendere coscienza dell'evoluzione di 

elementi della vita sociale  e politica, 

raffrontando periodi diversi  
 
 

Sistemi politici 

nel XVI-XVII 

secolo 

 
 

Concetto di stato assoluto e  stato 

parlamentare attraverso modelli tratti dalla 

storia europea del XVI-XVII secolo. 

 

 

-Individuare analogie e differenze 

comparando sistemi politico-

istituzionali di diversa tipologia 

-Ricavare, analizzare, interpretare 

informazioni da fonti storiche 
-Comprendere e usare il linguaggio 

specifico 

Conoscenza approfondita della Costituzione. 

Temi del pluralismo e delle regole sociali. 

Riconoscimento dei propri diritti e di quelli 

altrui, così come dei rispettivi doveri. 

 

La 

prima rivoluzione 

industriale (seconda 

metà del XVIII 

secolo) 

 
 

Conoscenza dei principali elementi relativi al 

fenomeno storico della prima 

industrializzazione in Europa e nel Nord 

America e delle problematiche sociali 

derivate, con riferimenti ai documenti che 

tutelano i diritti dell’uomo e dell’infanzia. 

Focalizzazione del ruolo della donna nella 

società preindustriale e durante lo sviluppo 

dell’industrializzazione. 

-Riconoscere processi di trasformazione 

su scala mondiale 

-Mettere in relazione diverse dimensioni 

storiche (economiche, sociali, politiche, 

culturali)  

-Ricavare, analizzare, interpretare 

informazioni da fonti storiche 

 

Temi dei diritti umani e del benessere 

personale e sociale, delle pari opportunità. 

Messa in discussione di pregiudizi e 

stereotipi anche in riferimento alle differenze 

di genere. 

3^ La costruzione dello 

stato italiano e i 

problemi postunitari 

Dibattito iniziale su problematiche d’attualità 

relative all’assetto istituzionale dell’Italia di 

oggi (es. federalismo) 

Conoscenza della situazione politica italiana 

ed europea prima dell’unità d’Italia; moti per 

l’unificazione analizzati attraverso 

documenti del Museo del Risorgimento e 

l’analisi del film ‘1860’ di Blasetti. 

Conoscenza di alcuni dei problemi del 

periodo immediatamente successivo 

all’unificazione. 

 

-Conosce eventi, comprende e utilizza i 

concetti di permanenza e mutamnto 

- In un fenomeno storico complesso 

individua le relazioni tra le variabili 

(società, economia, politica) 

-Sa ricavare e utilizzare informazioni 

tratte da fonti scritte, iconografiche, 

filmiche, museali 

Conoscenze relative all’ordinamento e 

all’organizzazione politica della Repubblica 

italiana 

Colonizzazione e 

decolonizzazione 

 

Analisi di elementi storico-politico-

economici di alcune parti del mondo che 

permettono di risalire al fenomeno della 

colonizzazione. 

Acquisizione del significato dei concetti di 

colonizzazione, decolonizzazione, 

neocolonialismo attraverso le principali 

vicende che hanno attraversato il secolo XX 

in riferimento a tali problematiche. 

-Individua i tratti comuni di un 

fenomeno complesso manifestatosi in 

luoghi e tempi diversi 

-Ne comprende la natura di processo di 

trasformazione 

-Opera con le carte e ne ricava 

informazioni utili al contesto di studio 

Temi dei diritti umani, del dialogo 

interculturale, dell’appartenenza ad una 

comunità interculturale e interdipendente 



Conoscenza di alcune biografie di 

personaggi che si sono impegnati a favore 

della decolonizzazione.  

Guerre, totalitarismi e 

democrazie 

Analisi di alcune caratteristiche delle guerre 

del Novecento. 

Conoscenza degli eventi più significativi 

della prima e seconda guerra mondiale. 

Analisi delle caratteristiche della dittatura 

fascista e del totalitarismo nazista. 

Conoscenza, anche attraverso testimonianze 

dirette, della Shoah 

-Conosce eventi 

-Applica un concetto già noto ad un 

fenomeno storico complesso 

-Individua relazioni tra le variabili 

(società, religione, economia, politica) 

-Sa tematizzare, contestualizzare, 

problematizzare, spiegare 

Conoscenza della Costituzione e degli eventi 

che hanno portato alla sua elaborazione 

Conoscenza di documenti internazionali 

(Carta delle Nazioni Unite). 

Tema dell’etica della responsabilità 

individuale e sociale, problematizzazione e 

valutazione critica di fatti e comportamenti. 

 

Studio di un'area 

conflittuale del 

pianeta: il Medio 

Oriente 

 

 

Analisi geografica del territorio e degli stati 

che costituiscono lo scacchiere mediorientale 

e delle loro principali caratteristiche sociali, 

politiche ed economiche. 

Analisi del territorio attraverso l’uso di 

Google Earth 

Conoscenza di alcuni eventi storici che 

hanno caratterizzato il territorio, in 

particolare la situazione fra Israele e 

Palestina, lo status di Gerusalemme, le 

guerre in Iraq e Afghanistan, il problema 

curdo.  

Alcuni esempi del ruolo delle guerre nella 

distruzione del patrimonio naturale e 

culturale. 

Ruolo delle ong e delle istituzioni umanitarie 

-Comprende le relazioni tra situazioni 

ambientali, economiche, politiche, 

culturali 

-Sa tematizzare, contestualizzare, 

problematizzare, spiegare 

Relazioni all’interno della comunità 

internazionale e organismi che agiscono a 

tale livello. 

Temi del rispetto delle diversità, del 

patrimonio naturale, artistico e culturale; 

della solidarietà, del volontariato e della 

cittadinanza attiva 

 

1^, 2^ e 3^ 

 

Educazione al  

patrimonio 

Il tempo: 

patrimonio dell'uomo/ 

Il chiostro dei 

Canonici di S.Lorenzo 

(classe 1^); 

I modi dell’abitare fra 

XVI e XVIII secolo 

(classe 2^); 

Archeologia 

industriale: la zona 

industriale di Campi, 

oggi Centro 

commerciale Fiumara 

(classe 3^) 

 

Visite guidate sul territorio. 

Attività esperienziali svolte in alcuni luoghi 

del patrimonio culturale cittadino. 

Analisi di fonti e documenti che riguardano 

la storia di tali luoghi. 

Approfondimenti sulle dinamiche storico-

sociali che hanno riguardato tali luoghi 

Attività grafiche pertinenti. 

Studio di caratteristiche artistiche e 

architettoniche in relazione agli oggetti del 

patrimonio culturale analizzato. 

-Comprende la storicità del rapporto tra 

uomo e territorio 

-Conosce e analizza un luogo del patrimonio 

culturale significativo e le sue trasformazioni 

- Sa integrare le dimensioni storico-

culturale-artistica 

-Sviluppa capacità di osservazione e  

descrizione  

-Assume atteggiamenti e comportamenti 

civici positivi  

-Si accosta ai documenti dell'epoca e li sa 

sviluppare creativamente 
-Sa progettare una forma di comunicazione 

dei dati elaborati utilizzando diversi 

linguaggi 
-Conosce dinamiche socio-economico-

culturali relative a  trasformazioni della città; 
- Impara a valutare lo stato di conservazione 

dei beni del patrimonio artistico 

Temi della responsabilità individuale e 

sociale, della tutela del patrimonio artistico e 

culturale, della cittadinanza attiva, della cura 

dei beni pubblici, dell’assunzione di 

atteggiamenti responsabili verso la comunità 

sociale. 

Valorizzazione del patrimonio artistico e 

culturale. 

 



-Ha consapevolezza del patrimonio culturale 

cittadino e delle istituzioni che lo tutelano. 

 

 


