
 

Programmazione disciplinare di  Storia, 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

CLASSE PRIMA  

            

       

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

 

1. Si documenta 

in modo 

autonomo su 

fatti ed eventi 

 

 

 

2. Colloca nello 

spazio e nel 

tempo fatti ed 

eventi 

 

 

 

3.Espone le 

conoscenze 

storiche acquisite 

 

 

4.Conosce 

aspetti e processi 

fondamentali dei 

vari periodi 

 

 Usare fonti di diverso tipo ( documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali…) per produrre conoscenze su temi 

definiti. 
 Comprendere l’ importanza del lavoro dello               

storico 

 Stabilire relazioni spazio-temporali e di causa 

ed effetto tra eventi 
 Organizzare le informazioni in tabelle, 

schemi,mappe, grafici anche con l’aiuto di 
risorse digitali.  

 Formulare problemi sulla base delle 
informazioni raccolte. 

 
 Produrre testi dotati di coerenza logico-

concettuale in forma scritta e orale di 

quadri storici, utilizzando le conoscenze 
apprese e il linguaggio specifico della 

disciplina.           
 

 
 

 Conoscere aspetti e strutture del periodo 
storico esaminato 

 
 Identificare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale e le principali 

relazioni tra persona, famiglia, società, 

 

- Le diverse 

tipologie di fonti 
 

- Contesto storico 
in cui la fonte è 

stata prodotta 
 

- Le periodizzazioni 
fondamentali della 

storia mondiale 
- Quadri storici 

delle epoche 
esaminate 

 
 

- Aspetti, processi. 

Eventi dei periodi 
storici di 

riferimento 
- Lessico specifico 

della disciplina 
 

- Gli aspetti 
fondamentali della 

storia italiana ed 
europea dalla 

caduta 
dell’Impero 



storici Stato. 

 Riconoscere le funzioni di base dello Stato, 

delle Regioni e degli Enti Locali ed essere in 

grado di rivolgersi, per le proprie necessità, 

ai servizi da essi erogati. 

 Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse 

naturali. 

Romano 
d’Occidente al 

tramonto del 
Medioevo.  

 
 

- La Costituzione 
Italiana:  

caratteri, principi 
ispiratori breve 

storia . 
- I diritti 

fondamentali: 

identità, salute, 
uguaglianza, 

parità tra uomo e 
donna... 

 
 

 
 

   

CLASSE SECONDA 

  

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

 

1. Si documenta 

in modo 
autonomo su 

fatti ed eventi. 

 

2. Colloca nello 

spazio e nel 

tempo fatti ed 

eventi 

 

 

 

3. Espone le 

 

 Leggere, anche in modalità 

multimediale, le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, documentarie, 

cartografiche, ricavandone informazioni 
su eventi storici di diverse epoche e 

differenti aree geografiche 
 

 Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le coordinate spazio-

temporali. 
 

 Selezionare e organizzare le informazioni 

in tabelle, schemi e con l’ aiuto delle 
risorse digitali 

 
 

 Argomentare su conoscenze e concetti 

 

-  Le diverse tipologie 

di fonti. 
-  Contesto storico in 

cui la fonte è stata 
prodotta 

 
 

 
- Le periodizzazioni 

fondamentali della 
storia mondiale 

- Quadri storici delle 
epoche esaminate 

 
 

- Aspetti, processi, 

eventi dei periodi 



conoscenze 
storiche acquisite 

 

4. Conosce 

aspetti e processi 

fondamentali dei 

vari periodi 

storici 

appresi utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 
 

 
 Riconoscere le dimensioni del tempo e 

dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche, 

privilegiando in modo particolare la 
storia locale e nazionale. 

 Individuare i principali mezzi e strumenti 
che hanno caratterizzato l’innovazione 

tecnico-scientifica nel corso della storia. 

 Identificare i diversi modelli istituzionali 

e di organizzazione sociale e le 

principali relazioni tra persona, 

famiglia, società, Stato. 

 Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 

tutela e il rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 

 

storici di riferimento 
- Lessico specifico 

della disciplina 
 

-  I principali fenomeni 
storici e le coordinate 

spazio-temporali che li 
determinano: dalle 

scoperte geografiche 
del XV secolo  al 

Risorgimento italiano.  
- Le principali tappe 

dello sviluppo 

dell’innovazione 
tecnico-scientifica e 

della conseguente 
innovazione 

tecnologica. 
- Principali 

problematiche relative 
all’integrazione e alla 

tutela dei diritti umani 
e alla promozione 

delle pari opportunità. 
- La libertà di parola, 

di opinione, di 
informazione, di 

religione… 

 

 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 



 

1. Si documenta 

in modo 

autonomo su 

fatti ed eventi 

 

 

 

 

2. Colloca nello 

spazio e nel 

tempo fatti ed 

eventi 

 

 

 

 

3. Espone le 

conoscenze 

storiche 

acquisite. 

 

 

4. Conosce 

aspetti e 

 processi 

fondamentali dei 

vari periodi 

storici 

 
 Leggere e analizzare anche in modalità 

multimediale, le differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche, 

ricavandone informazioni su eventi storici di 
diverse epoche e differenti aree geografiche 

. 
 

 
 

 Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le coordinate spazio-

temporali. 

 Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e periodi 

diversi. 
 Costruire grafici e mappe spazio-

temporali per organizzare le conoscenze 
acquisite 

. 
 

 Esporre oralmente e con scritture – 
anche digitali – lo conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 

 
 

 Riconoscere le dimensioni del tempo e 

dello                                 spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e di aree 

geografiche, privilegiando in modo 
particolare la storia locale e nazionale 

 Individuare i principali mezzi e strumenti 
che hanno caratterizzato l’innovazione 

tecnico-scientifica nel corso della storia. 
Comprendere la caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle regole della 

Costituzione italiana.  
 Individuare le caratteristiche essenziali 

della norma giuridica e comprenderle a 
partire dalle proprie esperienze nel contesto 

scolastico. 
 Identificare il ruolo delle istituzioni 

europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale e riconoscere le 

opportunità offerte alla persona, alla scuola 

e agli ambiti territoriali di appartenenza 

 
- Le diverse 

tipologie di fonti 
Contesto storico in 

cui la fonte è stata 
prodotta 

Conoscere la 
funzione di 

biblioteche. musei 
e archivi 

 
- Le periodizzazioni 

fondamentali della 

storia mondiale. 
Quadri storici delle 

epoche esaminate 
 

 
 

- Aspetti, processi. 
eventi dei periodi 

storici di 
riferimento 

- Lessico specifico 
della disciplina 

 
- I principali eventi 

che 

 consentono di  
comprendere la 

realtà nazionale, 
europea, 

mondiale.: 
dall’Italia post 

unitaria alla 
Questione 

Palestinese. 
-I principali sviluppi 

storici che hanno 
coinvolto il proprio 

territorio 
 - I principali 

fenomeni sociali, 

economici che 
caratterizzano il 

mondo 
contemporaneo 

anche in relazione 



 

 

 Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto dell’ambiente e delle risorse 

naturali. 

alle diverse culture 
- Le principali 

tappe dello 
sviluppo 

dell’innovazione 
tecnico-scientifica e 

della conseguente 
innovazione 

tecnologica. 
- Costituzione 

italiana: principi 
fondamentali; 

diritti e doveri dei 

cittadini; 
l’ordinamento della 

Repubblica 
-  Ruolo delle 

organizzazioni   
internazionali. 

 - Principali tappe 
di sviluppo 

dell’Unione Europea 
 

 
 

 


