
  

DIPARTIMENTO MATERIE LETTERARIE  

Primo Biennio  

X  Prima      Seconda  

 Tecnico Tecnologico      Tecnico Economico       Professionale  

Disciplina  

 Storia  

  

Nuclei Fondanti  Competenze  Abilità  Conoscenze  

La storia nella 
dimensione diacronica e 
sincronica   

Comprendere il 
cambiamento e le 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
sincronica e diacronica   

Collocare gli eventi 
storici nella giusta 
successione   

Dalle prime civiltà alla 
crisi della repubblica 
romana  

Orientare il  
comportamento in base  
ai valori dei diritti umani  

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti 
costituzionali  

Confrontare diversi 
fenomeni storici di 
natura sociale  

Conoscere le regole 
democratiche della 
convivenza civile  

Concetti di storiografia  Sviluppare un lessico 
specifico della 
storiografia   

Usare il lessico di base 
della storiografia  

Conoscere termini 
specifici della 
storiografia  

La fonte storica  Leggere le fonti storiche   Utilizzare semplici 
strumenti di ricerca 
storica   

Riconoscere ed 
analizzare una fonte 
storica   

  

    

Primo Biennio  

 Prima   X  Seconda  

 Tecnico Tecnologico      Tecnico Economico       Professionale  

Disciplina  

 Storia  

  

Nuclei Fondanti  Competenze  Abilità  Conoscenze  

La storia nella 
dimensione diacronica e 
sincronica   

Comprendere il 
cambiamento e le 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
sincronica e diacronica   

Collocare gli eventi 
storici nella giusta 
successione   

Dall’impero romano 
all’Alto Mediovevo  
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Orientare il  
comportamento in base  
ai valori dei diritti umani  

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti 
costituzionali  

Confrontare diversi 
fenomeni storici di 
natura sociale  

Conoscere le regole 
democratiche della 
convivenza civile  

Concetti di storiografia  Sviluppare un lessico 
specifico della 
storiografia   

Usare il lessico di base 
della storiografia  

Conoscere termini 
specifici della 
storiografia  

La fonte storica  Leggere le fonti storiche   Utilizzare semplici 
strumenti di ricerca 
storica   

Riconoscere ed 
analizzare una fonte 
storica   

        

    

    

X Terza      Quarta     

Tecnico Tecnologico  Tecnico economico P 

Disciplina  

 Storia  

  

Nuclei Fondanti  Competenze  Abilità  Conoscenze  

        

La storia nella 
dimensione diacronica e 
sincronica   

Comprendere il 
cambiamento e le 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
sincronica e diacronica   

Collocare gli eventi 
storici nella giusta 
successione   

Dall’anno 1000 al 1600  

Orientare il  
comportamento in base  
ai valori dei diritti umani  

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti 
costituzionali  

Confrontare diversi 
fenomeni storici di 
natura sociale  

Conoscere le regole 
democratiche della 
convivenza civile  

Concetti di storiografia  Sviluppare un lessico 
specifico della 
storiografia   

Usare il lessico della 
storiografia  

Conoscere termini 
specifici della 
storiografia  

La fonte storica  Leggere le fonti storiche   Utilizzare strumenti di 
ricerca storica   

Riconoscere ed 
analizzare una fonte 
storica   

  

  

  



  

DIPARTIMENTO MATERIE LETTERARIE  

Secondo  Biennio e monoennio  

     Quinta   rofessionale    
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Secondo  Biennio e monoennio  

     Quinta   rofessionale    

 Terza    X  Quarta    

 Tecnico Tecnologico  Tecnico economico P 

Disciplina  

 Storia  

  

Nuclei Fondanti  Competenze  Abilità  Conoscenze  

        

La storia nella 
dimensione diacronica e 
sincronica   

Comprendere il 
cambiamento e le 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
sincronica e diacronica   

Collocare gli eventi 
storici nella giusta 
successione   

Il Settecento e 
l’Ottocento  

Orientare il  
comportamento in base  
ai valori dei diritti umani  

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti 
costituzionali  

Confrontare diversi 
fenomeni storici di 
natura sociale  

Conoscere le regole 
democratiche della 
convivenza civile  

Concetti di storiografia  Sviluppare un lessico 
specifico della 
storiografia   

Usare il lessico della 
storiografia  

Conoscere termini 
specifici della 
storiografia  

La fonte storica  Leggere le fonti storiche   Utilizzare strumenti di 
ricerca storica   

Riconoscere ed 
analizzare una fonte 
storica e realizzare  una  
mappa concettuale  
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Secondo  Biennio e monoennio  

     Quinta   rofessionale    

 Terza     Quarta  X   

 Tecnico Tecnologico  Tecnico economico P 

Disciplina  

 Storia  

  

Nuclei Fondanti  Competenze  Abilità  Conoscenze  

        

La storia nella 
dimensione diacronica e 
sincronica   

Comprendere il 
cambiamento e le 
diversità dei tempi 
storici in dimensione 
sincronica e diacronica   

Collocare gli eventi 
storici nella giusta 
successione   

Il Novecento 

Orientare il  
comportamento in base  
ai valori dei diritti umani  

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
riconoscimento dei 
diritti costituzionali  

Confrontare diversi 
fenomeni storici di 
natura sociale  

Conoscere le regole 
democratiche della 
convivenza civile  

Concetti di storiografia   Utilizzare il lessico 
specifico della 
storiografia   

Usare il lessico della 
storiografia per temi 
storici o saggi brevi di 
natura storica   

Conoscere termini 
specifici della 
storiografia  

La fonte storica  Leggere ed interpretare  
le fonti storiche   

Utilizzare strumenti di 
ricerca storica   

Riconoscere ed 
analizzare una fonte 
storica e realizzare  una  
mappa concettuale  
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Secondo  Biennio e monoennio  

     Quinta   rofessionale    

  


