
STORIA CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Contenuti 

 

USO DELLE FONTI 

 

Riconosce fonti di tipo 

diverso. 

 

 

 

Distinguere fonti di vario genere, in 

particolare materiali. 

 

Conoscere alcune procedure di 

lavoro nei siti archeologici. 

 

MEDIOEVO: 

• La progressiva 

strutturazione dei territori 

europei 

• Cambiamenti sociali ed 

economici 

•Umanesimo e Rinascimento 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Contenuti 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

Riconosce e distingue eventi 

storici. 

Si orienta nel tempo storico. 

Colloca gli eventi storici 

fondamentali nel tempo e 

nello spazio. 

 

 

 

 

Leggere le informazioni fornite da 

mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali.  

 

 

Costruire grafici e mappe spazio-

temporali per organizzare le 

conoscenze  acquisite.  

 

 

Conoscere le periodizzazioni 

storiche e collocare eventi. 

Collocare la storia locale in 

relazione con la storia italiana, 

europea, mondiale. 

 

Formulare ipotesi e verificarle 

attraverso la raccolta di 

informazioni. 

 

MEDIOEVO: 

• La progressiva 

strutturazione dei territori 

europei 

• Cambiamenti sociali ed 

economici 

• Umanesimo e 

Rinascimento 



 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Contenuti 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 

Individua rapporti e relazioni 

fondamentali tra aspetti della 

vita sociale e civile di popoli 

e civiltà diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare gli elementi 

caratterizzanti le società studiate. 

 

Produrre rappresentazioni delle 

stesse mettendone in rilievo le 

relazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOEVO: 

• La progressiva 

strutturazione dei territori 

europei 

• Cambiamenti sociali ed 

economici 

• Umanesimo e 

Rinascimento 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Contenuti 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

 

 

 

Comprende e usa termini 

storici per produrre semplici 

testi orali e scritti. 

 

Produrre semplici testi, orali e 

scritti, utilizzando le informazioni 

fondamentali ricavate da fonti 

diverse. 

 

 

Comprendere e usare la 

terminologia specifica  

 

 

 

MEDIOEVO: 

• La progressiva 

strutturazione dei territori 

europei 

• Cambiamenti sociali ed 

economici 

• Umanesimo e 

Rinascimento 

 

 



METODOLOGIA 

 

Attivazione di conoscenze pregresse 

Analisi delle fonti 

Lettura esplorativa e approfondita del testo, di grafici, tabelle 

Lettura analitica di carte, immagini, grafici e tabelle 

Mappe e schemi concettuali 

Brainstorming  

Attività di laboratori 


