
Declinazione delle competenze 
-Conoscere, sapendoli collocare nello spazio e nel tempo, eventi riguardanti la storia 
della propria comunità, del proprio Paese e delle altre civiltà studiate. 

-Individuare le trasformazioni intervenute nelle strutture di medio e lungo periodo 
relativamente agli ambiti della politica, dell’economia, della cultura e 
dell’ambiente. 

-Utilizzare conoscenze e abilità per comprendere i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo, esercitando una partecipazione consapevole alla vita civile della 
propria comunità di riferimento (cittadinanza attiva). 
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Scuola secondaria, Classi PRIME a.s. 2020/2021 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di STORIA 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

 

Lo storico e i 
suoi strumenti 
di lavoro. 
 
La fine del 
mondo antico e 
l’inizio del 
Medioevo 

 
La Chiesa 
delle origini 
 
Gli Arabi e 
l’Islam 

 
L’Impero 
carolingio e la 
nascita del 
sistema feudale 

 

• Introduzione allo 
studio della 
disciplina e ai 
suoi strumenti 
(fonti; 
cronologia; 
periodizzazioni). 

 

• L’Europa dalla 
crisi dell’Impero 
d’Occidente a 
Carlo Magno. 
 

• La Chiesa 
dall’Editto di 
Milano al 
monachesimo. 
 

• La civiltà arabo-
musulmana. 

 

• Il Sacro Romano 
Impero e l’età 
feudale. 

 

• Saper presentare in 
forma scritta e orale 
le informazioni 
raccolte sul testo. 
 

• Saper indicare sul 
planisfero le aree 
interessate dai 
fenomeni storici 
oggetto di studio. 

 

• Saper ricostruire 
eventi anche 
complessi 
indicando cause, 
conseguenze e 
collegamenti con 
altri fenomeni 
storici. 

 

• Concordare regole 
condivise 
nell’ambito della 
propria comunità 
di riferimento 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1° Quadrimestre 



 
 
 
 

 

 

Lo scontro tra 
la Chiesa e 
l’Impero 

 

 

 

La rinascita 
dell’anno Mille 
 
 
 
 
L’età comunale 

 

 

 

Il mondo 
mediterraneo 
nel Basso 
Medioevo 
 

 
 
L’età di 
Federico II 

 

• La lotta per le 
investiture. 
 

• La rinascita 
agricola e il 
nuovo 
urbanesimo 

 

• Le autonomie 
comunali e lo 
scontro con 
Federico 
Barbarossa 

 

• Le 
Repubbliche 
marinare e il 
regno 
normanno. 

 

• Crociate, 
eresie, ordini 
mendicanti. 

 

• Il regno di 
Sicilia, “primo 
Stato 
moderno 
d’Europa”. 

 
 
 
 
 
 

 

• Saper presentare 
in forma scritta e 
orale le 
informazioni 
raccolte sul testo. 
 

• Saper indicare sul 
planisfero le aree 
interessate dai 
fenomeni storici 
oggetto di studio. 

 
 

• Saper ricostruire 
eventi anche 
complessi 
indicando cause, 
conseguenze ed 
eventuali inferenze. 

 

• Concordare 
regole condivise 
nell’ambito della 
propria comunità 
di riferimento ed 
essere in grado di 
rispettarle e farle 
rispettare. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2° Quadrimestre 


