
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE DI SOPRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO “ FERRUCCIO DELL’ORTO” 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI STORIA 
 
PREMESSA E FINALITÀ EDUCATIVE 
 
La storia, come campo scientifico di studio, è la disciplina nella quale si imparano a conoscere e 
interpretare fatti, eventi e processi del passato. Le conoscenze del passato offrono metodi e saperi 
utili per comprendere e interpretare il presente. 
Lo studio della storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla percezione del presente 
e alla visione del futuro, contribuisce a formare la coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso 
di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni. 
Per questa ragione la scuola è chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la 
conoscenza e il senso della storia. 
Le conoscenze prodotte dagli storici, innumerevoli e in continuo accrescimento, sono sottoposte a 
revisione continua a seconda del mutare dei rapporti  tra presente e passato e della continua 
reinterpretazione delle fonti. La scuola tiene conto di questo e, in modo via via più accurato, in 
relazione alle diverse età e capacità cognitive degli alunni, progetta percorsi didattici che 
approfondiscono la conoscenza della storia e l'attenzione alle diverse fonti. 
I libri, le attività laboratoriali, in classe e fuori dalla classe, e l'utilizzazione dei molti media oggi 
disponibili, ampliano, strutturano e consolidano questa dimensione di apprendimento. La capacità 
e la possibilità di usufruire di ogni opportunità di studio della storia, a scuola e nel territorio 
circostante, permettono un lavoro pedagogico ricco, a partire dalle narrazioni e dalle attività ludiche 
con i più piccoli per attraversare molte esperienze esplorative sul passato: un lavoro indispensabile 
per avvicinare gli alunni alla capacità di ricostruire e concepire progressivamente il “fatto storico” 
per indagarne i diversi aspetti, le molteplici prospettive, le cause e le ragioni. 
E' attraverso questo lavoro a scuola e nel territorio che vengono affrontati i primi “saperi della 
storia”: la conoscenza cronologica, la misura del tempo, le periodizzazioni. Contemporaneamente 
gli alunni imparano a ricostruire i fatti della storia e le relazioni con i problemi con i quali l'uomo si è 
dovuto confrontare, fino alle grandi questioni del presente. 
Per consentire la trattazione di tematiche di mondializzazione e globalizzazione, senza interferire 
con l'identità tipica di ogni gruppo umano, il curricolo sarà articolato intorno ad alcuni periodi della 
vicenda umana quali: il processo di ominazione, la rivoluzione neolitica, la rivoluzione industriale e 
i processi di mondializzazione e globalizzazione. Occorre dunque far sì che la storia, nelle sue 
varie dimensioni -mondiale, europea, italiana e locale- si presenti come un intreccio significativo di 
persone, culture, economie, religioni, avvenimenti che hanno costituito processi di grande 
rilevanza per la comprensione del mondo attuale. In particolare la conoscenza dei diversi legami, 
dei conflitti e degli scambi che si sono svolti tra i popoli del Mediterraneo e quelli del mondo, rende 
comprensibili questioni che altrimenti sarebbero interamente schiacciate nella dimensione del 
presente. 
La disciplina nella sua complessità richiede la formulazione di un percorso ben articolato, con una 
progressione di attività e conoscenze adatte alle diverse fasi dell'apprendimento. 
In particolare alla scuola secondaria spetterà di approfondire quelle conoscenze che riguardano il 
periodo compreso tra la tarda antichità e gli inizi del XXI secolo. L'ultimo anno della secondaria è 
dedicato allo studio del '900. 
Per concludere, la storia si apre all'utilizzo di metodi e conoscenze di altre discipline. Gli insegnanti 
potenziano gli intrecci disciplinari suggeriti dai temi della storia e curano le aree di sovrapposizione 
con la geografia, in considerazione dell'intima connessione che esiste tra un popolo e la sua terra; 
con l'italiano per l'acquisizione di terminologia specifica; con la matematica per lo studio e la sintesi 
in grafici di statistiche e percentuali. 
  
  
NUCLEI FONDANTI E COMPETENZE SPECIFICHE DELLA STORIA 
 
• Uso delle fonti 
 
– usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti 



 
• Organizzazione delle informazioni 
 
– selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali 
 
– collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea e mondiale 
 
– Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e dalle conoscenze 
elaborate 
 
• Strumenti concettuali 
 
– comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali 
 
– conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 
 
– usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile 
 
• Produzione scritta e orale 
 
– produrre testi utilizzando fonti diverse 
 
– argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NEI TRIENNIO 
 
CONOSCENZE 
 
• conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico 
• conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica 
alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione 
• conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente 
• conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione 
con i fenomeni storici studiati 
 
ABILITA’ 
 
  
• l'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l'uso di 
risorse digitali 
• produce informazioni storiche con fonti di vario genere -anche digitali- e le sa organizzare in 
testi 
• comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 
• espone oralmente e con scritture -anche digitali- le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni con un linguaggio adeguato 
• si orienta nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo 
• comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico 
 DEFINIZIONE DEI CONTENUTI GENERALI CLASSE PRIMA 

 



La fine del mondo antico e l’Alto Medioevo: l’Impero in crisi; le invasioni barbariche, l’Islam. 
La formazione dell’Europa: Carlo Magno e la nascita del feudalesimo; la rinascita delle città 
dopo il Mille; le crociate. 
Il Basso Medioevo: i Comuni; le eresie e il rinnovamento della Chiesa medioevale; la crisi 
dell’Impero e del Papato. 
La fine del Medioevo: la crisi del Trecento; l’Europa degli Stati e l’Oriente degli Imperi. 
La nascita del mondo moderno:gli stati nazionali e gli imperi; l’Umanesimo e il Rinascimento. 
  
 DEFINIZIONE DEI CONTENUTI GENERALI CLASSE SECONDA 

 
I confini del mondo si ampliano:le esplorazioni geografiche, le civiltà non europee, le conquiste 
e la nascita di un’economia-mondo. 
Religione e politica nel XVI secolo: la Riforma protestante; la Riforma cattolica e la 
Controriforma; Stati, Imperi e guerre nel Cinquecento. 
Il Seicento: l’Europa tra crisi e sviluppo; la guerra dei Trent’anni e i nuovi equilibri politici in 
Europa; Francia e Inghilterra due modelli a confronto; scienza e arte nel Seicento. 
Il Settecento: dalla rivoluzione agricola alla rivoluzione industriale; l’Illuminismo; guerre e 
rivoluzioni nel “secolo dei lumi”; la rivoluzione francese; Napoleone Bonaparte. 
La Restaurazione: i movimenti per la libertà e l’indipendenza. 
Rivoluzioni e risorgimenti: lo sviluppo dell’industria nell’Ottocento; l’Europa delle rivoluzioni e 
della borghesia; il Risorgimento italiano; problemi del nuovo stato e conclusione del 
Risorgimento; la guerra di secessione e lo sviluppo economico degli Stati Uniti d’America. 
 
 DEFINIZIONE DEI CONTENUTI GENERALI CLASSE TERZA 

 
L’Età dell’imperialismo e della società di massa: la seconda rivoluzione industriale; il 
colonialismo e la politica europea; i governi dell’Italia dalla Sinistra a Giolitti; il movimento 
operaio. 
La grande Guerra e la Rivoluzione in Russia. 
Il secolo dei totalitarismi: il dopoguerra in Europa, il fascismo italiano; l’Unione Sovietica di 
Stalin; la grande crisi del 1929; la Germania nazista. 
Il mondo si divide in due blocchi: la guerra fredda. 
La fine del colonialismo; distensione e crisi locali; l’età del benessere; la crisi economica e le 
nuove tensioni internazionali; l’Italia repubblicana; la fine del comunismo sovietico. 

9. STRUMENTI 
Libri di testo, audiovisivi e strumenti multimediali, giornali, pubblicazioni specifiche, carte 
geografiche e storiche, visite guidate. 

10. METODOLOGIA 
Lezione frontale con presentazione dell’argomento, lettura e spiegazione del testo e/o dei 
documenti, confronto fra fonti diverse, visione di filmati e/o di film storici inerenti l'argomento 
trattato, visioni di spettacoli teatrali e di musei storici locali o nazionali, visite guidate in città di 
rilevanza storica, studio di fonti iconografiche. 

11.VERIFICHE 
Colloqui, relazioni, prove oggettive (mappe concettuali, questionari, tabelle…), esposizione di 
ricerche, verifiche sommative e in itinere. 

 VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto degli obiettivi fissati per ogni unità di apprendimento. Sarà periodica, 



quadrimestrale e finale. 
Verrà espressa mediante voti dal tre al dieci, come stabilito in Collegio Docenti. 
In particolare si terrà conto degli obiettivi raggiunti in base all’attenzione, alla partecipazione, 
all’interesse, all’impegno, alle difficoltà di ogni alunno, alle capacità individuali, ai progressi e 
all’avvicinamento all’obiettivo prefissato. 
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