
ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 
SCUOLA SECONDARIA 

Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  prima e relativi contenuti 

STORIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

 
� Distinguere tra storia, storie 

settoriali o tematiche 
 

� Usare gli aspetti essenziali della 
metodologia della ricerca storica  

 
� Utilizzare gli elementi paratestuali: 

titoli, sottotitoli, illustrazioni, 
didascalie, schede, carte, 
esercitazioni, tabelle, grafici, linee 
temporali, schemi logici, dati 
quantitativi.  

 
� Distinguere e selezionare vari tipi 

di fonte storica, ricavare 
informazioni da una o più fonti. 

 
� Utilizzare gli aspetti essenziali 

della periodizzazione. 
 

� Adoperare adeguati operatori 
cognitivi: tematizzare  (Chi? Che 
cosa?) 

     contestualizzare (tempo/spazio)  
     selezionare i concetti – chiave  

          problematizzare (perché?) 
 

� Attribuire ad una civiltà le 
specifiche caratteristiche sociali, 
economiche, politiche, 
tecnologiche, culturali, religiose  

 
� Usare di termini specifici del 

linguaggio disciplinare. 
 

� Riconoscere nel territorio tracce del 
periodo studiato.  

 

 
In relazione al contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale e 
religioso, fatti, personaggi, eventi ed 
istituzioni caratterizzanti: 

 
� la nascita dell’Islam e la sua 

espansione; 
 

� l'Europa medioevale fino al 
Mille: sistema feudale e 
l’Europa carolingia 

 
� la civiltà europea dopo il Mille e 

l’unificazione culturale e religiosa 
dell’Europa: le radici di una 
identità comune pur nella diversità 
dei diversi sistemi politici. 

 
� La nascita del Comune e la 

formazione dei primi Regni 
nazionali 

 
� la crisi della sintesi culturale, 

politica e sociale del Medioevo 
 

� Umanesimo e Rinascimento  

 

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 
SCUOLA SECONDARIA 

Obiettivi Specifici di apprendimento per la classe seconda e relativi contenuti 

STORIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

 
� Adoperare adeguati operatori 

cognitivi: tematizzare  (Chi? Che 
cosa?),  

      contestualizzare (tempo/spazio),  
            selezionare i concetti – chiave,  
            problematizzare (perché?),  

      individuare mutamenti e permanenze.  
 

� Attribuire ad una civiltà le specifiche 
caratteristiche sociali, economiche, 
politiche, tecnologiche, culturali, 
religiose. 

 
� Utilizzare gli elementi paratestuali:  

titoli, sottotitoli, illustrazioni, 
didascalie, schede, carte, 
esercitazioni, tabelle, grafici, linee 
temporali, schemi logici, dati 
quantitativi.  

 
� Utilizzare termini specifici del 

linguaggio disciplinare. 
 

� Riconoscere gli organizzatori 
temporali e compiere operazioni sulla 
cronologia costruendo linee 
cronologiche e tabelle con operatori 
temporali. 

 
� Operare sulle fonti per acquisisce 

informazioni, assegnare loro   
significati, distinguere dati. 

 
� Organizzare una comunicazione 

evidenziando i fatti principali e quelli 
secondari. 

 

� Scoprire specifiche radici storiche 
medievali e moderne nella realtà 
locale e regionale.  

 

 
� Gli Stati nel mondo (secoli XV – XIX): 

società, economia, istituzioni, 
mutamenti, processi. 

 
� I contesti di civiltà: organizzazione 

politico-istituzionale, organizzazione 
socio-economica, sistemi religiosi, 
cultura materiale, comportamenti 
collettivi. 

 
� Un sistema politico: Principato, Stato 

assoluto, monarchia costituzionale, 
Stato liberale, Stato nazionale. 

 

� Le grandi trasformazioni del mondo: 
scoperte geografiche, rivoluzioni 
“silenziose” (agricola, demografica, 
industriale…), rivoluzione industriale, 
rivoluzione politica.  

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 
SCUOLA SECONDARIA 

Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  terza e relativi contenuti 

STORIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

 
� Distinguere tra storia locale, regionale, 

nazionale, europea, mondiale, e 
coglierne le connessioni. 

 
� Analisi e confronto di fonti storiografiche 

diverse; 
 

� Usare il passato per rendere 
comprensibile il presente e comprendere 
che domande poste dal presente al 
futuro trovano la loro radice nella 
conoscenza del passato; 

 
� Di un quotidiano o di un telegiornale 

comprendere le notizie principali, 
utilizzando i nessi storici fondamentali 
necessari per inquadrarle o sapendo 
dove andare a reperirli   

 
In relazione al contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale e religioso, 
fatti personaggi, eventi ed istituzioni 
caratterizzanti: 
 

� Napoleone e l’Europa post-napoleonica; 
 
� Lo stato nazionale italiano e il rapporto 

con le realtà regionali; il significato di 
simboli quali la bandiera tricolore e l’inno 
nazionale; 

 
� L’Europa e il mondo degli ultimi decenni 

dell’Ottocento; 
 

� Le istituzioni liberali e i problemi, in 
questo contesto, dell’Italia unita; 

 
� La competizione tra gli stati e 

l’imperialismo; 
 

� La I guerra mondiale; 
 

� L’età tra le due guerre; 
 

� Fascismo, nazismo e comunismo; 
 

� La II guerra mondiale; 
 

� La nascita della Repubblica italiana; 
 

� L’Europa della NATO e quella del Patto di 
Varsavia; 

 
� La “società del benessere”e la crisi degli 

anni ’70; 
 

� Il crollo del comunismo nei paesi dell’est 
europeo. 

 

 
 


