
STORIA 
 

CLASSE PRIMA 
 

OBIETTIVI FORMATIVI CONOSCENZE ABILITÀ 
 

 
 
CONOSCENZA E COMPRENSIONE 
DEGLI EVENTI STORICI, IN 
PARTICOLARE DELLE 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI 
DIVERSE CULTURE E REALTA' 
STORICHE. 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ DI STABILIRE RELAZIONI 
TRA FATTI STORICI . 
ORIENTARSI NEL TEMPO E NELLO 
SPAZIO, OPERANDO CONFRONTI 
COSTRUTTIVI FRA REALTA’ STORICHE 
DIVERSE. 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE DEI FONDAMENTI 
DELLE ISTITUZIONI DELLA VITA 
CULTURALE,SOCIALE, CIVILE E 
POLITICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE ED USO DEL 
LINGUAGGIO E DEGLI STRUMENTI 
SPECIFICIDELLA DISCIPLINA 

 
 

⋅ Conoscere gli eventi storici 
e gli argomenti affrontati. 

⋅ Conoscere le strategie per 
un efficace metodo di 
studio. 

 
 
 
 
 
 
⋅ Conoscere le 

caratteristiche di diverse 
culture e realtà storiche 
dei periodi affrontati. 

 
 
 
 
⋅ Conoscere i fondamenti  

delle istituzioni della vita 
culturale, sociale, civile e 
politica. 

⋅ Conoscere le regole della 
convivenza civile e 
sviluppare 
consapevolezza 
dell'importanza della 
cittadinanza attiva. 

 
 
 
⋅ Conoscere  i termini 

specifici del linguaggio 
disciplinare 

⋅ Conoscere le diverse fonti 
storiche 

 

⋅ Comprendere e ricordare gli eventi storici, 
informandosi anche con l'ausilio di risorse 
digitali. 

⋅ Utilizzare in modo efficace le strategie di 
studio, comprendendo e sapendo 
rielaborare  testi storici tramite mappe, 
schemi, tabelle. 

⋅ Saper esporre oralmente e con scritture, 
anche digitali, in modo corretto, chiaro, 
completo gli aspetti e le caratteristiche dei 
periodi e degli argomenti studiati. 

 
 
⋅ Collocare nel tempo e nello spazio gli 

eventi storici. 
⋅ Comprendere aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 
medievale italiana, europea e mondiale. 

⋅ Individuare i possibili nessi tra eventi storici. 
⋅ Conoscere aspetti e processi essenziali 

della storia del proprio ambiente. 
 
 
 
 
⋅ Utilizzare le conoscenze e le abilità 

apprese per orientarsi nel presente e per 
comprendere problemi sociali, economici, 
politici, di convivenza civile, anche attuali. 

⋅ Conoscere aspetti del patrimonio culturale 
italiano e dell'umanità, per metterli in 
relazione con i fenomeni storici studiati e 
sviluppare l'educazione al rispetto del 
patrimonio culturale. 

 
 
 
⋅ Saper utilizzare i termini specifici del 

linguaggio disciplinare 
⋅ Comprendere gli aspetti essenziali della 

metodologia della ricerca storica. 
⋅ Distinguere e selezionare vari tipi di fonte  

storica e ricavare informazioni da una o più 
fonti. 

⋅ Conoscere procedure e tecniche di lavoro 
di base nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi. 



STORIA 
 

CLASSE SECONDA 
 

OBIETTIVI FORMATIVI CONOSCENZE ABILITÀ 

 
 
 
CONOSCENZA E COMPRENSIONE 
DEGLI EVENTI STORICI, IN 
PARTICOLARE DELLE 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI 
DIVERSE CULTURE E REALTA' 
STORICHE. 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ DI STABILIRE RELAZIONI 
TRA FATTI STORICI . 
ORIENTARSI NEL TEMPO E NELLO 
SPAZIO, OPERANDO CONFRONTI 
COSTRUTTIVI FRA REALTA’ STORICHE 
DIVERSE. 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE DEI FONDAMENTI 
DELLE ISTITUZIONI DELLA VITA 
CULTURALE,SOCIALE, CIVILE E 
POLITICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE ED USO DEL 
LINGUAGGIO E DEGLI STRUMENTI 
SPECIFICIDELLA DISCIPLINA 

 
 
 

⋅ Conoscere gli eventi storici 
e gli argomenti affrontati. 

⋅ Conoscere le strategie per 
un efficace metodo di 
studio. 

 
 
 
 
 
 
⋅ Conoscere le 

caratteristiche di diverse 
culture e realtà storiche 
dei periodi affrontati. 

 
 
 
⋅ Conoscere i fondamenti  

delle istituzioni della vita 
culturale, sociale, civile e 
politica. 

⋅ Conoscere le regole della 
convivenza civile e 
sviluppare 
consapevolezza 
dell'importanza della 
cittadinanza attiva. 

 
 
 
 
⋅ Conoscere  i termini 

specifici del linguaggio 
disciplinare 

⋅ Conoscere le diverse fonti 
storiche 

 

 
⋅ Comprendere e ricordare gli eventi storici, 

informandosi anche con l'ausilio di risorse 
digitali. 

⋅ Utilizzare in modo efficace le strategie di 
studio, comprendendo e sapendo 
rielaborare  testi storici tramite mappe, 
schemi, tabelle. 

⋅ Saper esporre oralmente e con scritture, 
anche digitali, in modo corretto, chiaro, 
completo gli aspetti e le caratteristiche dei 
periodi e degli argomenti studiati. 

 
 
⋅ Collocare nel tempo e nello spazio gli 

eventi storici. 
⋅ Comprendere aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 
medievale italiana, europea e mondiale. 

⋅ Individuare i possibili nessi tra eventi storici. 
⋅ Conoscere aspetti e processi essenziali 

della storia del proprio ambiente. 
 
 
 
 
⋅ Utilizzare le conoscenze e le abilità 

apprese per orientarsi nel presente e per 
comprendere problemi sociali, economici, 
politici, di convivenza civile, anche attuali. 

⋅ Conoscere aspetti del patrimonio culturale 
italiano e dell'umanità, per metterli in 
relazione con i fenomeni storici studiati e 
sviluppare l'educazione al rispetto del 
patrimonio culturale. 

 
 
⋅ Saper utilizzare i termini specifici del 

linguaggio disciplinare 
⋅ Comprendere gli aspetti essenziali della 

metodologia della ricerca storica. 
⋅ Distinguere e selezionare vari tipi di fonte  

storica e ricavare informazioni da una o più 
fonti. 

⋅ Conoscere procedure e tecniche di lavoro 
di base nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi. 



STORIA 
 

CLASSE TERZA 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI CONOSCENZE ABILITÀ 

 
 
 
 
CONOSCENZA E COMPRENSIONE 
DEGLI EVENTI STORICI, IN 
PARTICOLARE DELLE 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI 
DIVERSE CULTURE E REALTA' 
STORICHE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ DI STABILIRE RELAZIONI 
TRA FATTI STORICI . 
ORIENTARSI NEL TEMPO E NELLO 
SPAZIO, OPERANDO CONFRONTI 
COSTRUTTIVI FRA REALTA’ STORICHE 
DIVERSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE DEI FONDAMENTI 
DELLE ISTITUZIONI DELLA VITA 
CULTURALE,SOCIALE, CIVILE E 
POLITICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
⋅ Conoscere gli eventi 

storici e gli argomenti 
affrontati. 

⋅ Conoscere le strategie 
per un efficace metodo 
di studio. 

 
 
 
 
 
 
 
⋅ Conoscere le 

caratteristiche di diverse 
culture e realtà storiche 
dei periodi affrontati. 

 
 
 
 
 
 
⋅ Conoscere i fondamenti  

delle istituzioni della vita 
culturale, sociale, civile e 
politica. 

⋅ Conoscere le regole 
della convivenza civile e 
sviluppare 
consapevolezza 
dell'importanza della 
cittadinanza attiva. 

 
 
 
 
 

 
⋅ Comprendere e ricordare gli eventi storici, 

informandosi anche con l'ausilio di risorse 
digitali. 

⋅ Utilizzare in modo efficace le strategie di 
studio, comprendendo e sapendo 
rielaborare  testi storici tramite mappe, 
schemi, tabelle. 

⋅ Saper esporre oralmente e con scritture, 
anche digitali, in modo corretto, chiaro, 
completo gli aspetti e le caratteristiche dei 
periodi e degli argomenti studiati. 

 
 
 
 
⋅ Collocare nel tempo e nello spazio gli 

eventi storici. 
⋅ Comprendere aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 
medievale italiana, europea e mondiale. 

⋅ Individuare i possibili nessi tra eventi 
storici. 

⋅ Conoscere aspetti e processi essenziali 
della storia del proprio ambiente. 

 
 
 
 
 
⋅ Utilizzare le conoscenze e le abilità 

apprese per orientarsi nel presente e per 
comprendere problemi sociali, economici, 
politici, di convivenza civile ed ecologici 
anche attuali. 

⋅ Conoscere aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell'umanità, per 
metterli in relazione con i fenomeni storici 
studiati e sviluppare l'educazione al 
rispetto del patrimonio culturale. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE ED USO DEL 
LINGUAGGIO E DEGLI STRUMENTI 
SPECIFICIDELLA DISCIPLINA 

 
 
 
 
 
 
 
⋅ Conoscere  i termini 

specifici del linguaggio 
disciplinare 

⋅ Conoscere le diverse 
fonti storiche 

 

 
 

 
⋅ Saper utilizzare i termini specifici del 

linguaggio disciplinare 
⋅ Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina 

⋅ Comprendere gli aspetti essenziali della 
metodologia della ricerca storica. 

⋅ Distinguere e selezionare vari tipi di fonte  
storica e ricavare informazioni da una o 
più fonti. 

⋅ Conoscere procedure e tecniche di lavoro 
di base nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

CLASSE PRIMA, SECONDA, TERZA 
 

 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
• Diritti, doveri, libertà, uguaglianza e 

democrazia 
• I principi fondamentali della Costituzione 
• Il Regolamento  dell’Istituto di Mapello 
• La solidarietà e il volontariato 
• Esempi di convivenza civile e democratica 

attraverso la lettura di testi e di 
testimonianze. 

 

 
• Acquisire consapevolezza che le regole sono 

la parte fondamentale della convivenza civile 
• Acquisire comportamenti educati, corretti e 

responsabili 
• Riflettere e discutere sul significato dei 

principi fondamentali, dei diritti e dei doveri 
presenti nella nostra Costituzione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	STORIA
	CLASSE PRIMA
	ABILITÀ
	CONOSCENZE
	OBIETTIVI FORMATIVI
	 Comprendere e ricordare gli eventi storici, informandosi anche con l'ausilio di risorse digitali.
	CONOSCENZA E COMPRENSIONE DEGLI EVENTI STORICI, IN PARTICOLARE DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI DIVERSE CULTURE E REALTA' STORICHE.
	 Conoscere gli eventi storici e gli argomenti affrontati.
	 Utilizzare in modo efficace le strategie di studio, comprendendo e sapendo rielaborare  testi storici tramite mappe, schemi, tabelle.
	 Conoscere le strategie per un efficace metodo di studio.
	 Saper esporre oralmente e con scritture, anche digitali, in modo corretto, chiaro, completo gli aspetti e le caratteristiche dei periodi e degli argomenti studiati.
	 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici.
	CAPACITA’ DI STABILIRE RELAZIONI TRA FATTI STORICI .
	 Comprendere aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia medievale italiana, europea e mondiale.
	 Conoscere le caratteristiche di diverse culture e realtà storiche dei periodi affrontati.
	ORIENTARSI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO, OPERANDO CONFRONTI COSTRUTTIVI FRA REALTA’ STORICHE DIVERSE.
	 Individuare i possibili nessi tra eventi storici.
	 Conoscere aspetti e processi essenziali della storia del proprio ambiente.
	 Conoscere i fondamenti  delle istituzioni della vita culturale, sociale, civile e politica.
	 Utilizzare le conoscenze e le abilità apprese per orientarsi nel presente e per comprendere problemi sociali, economici, politici, di convivenza civile, anche attuali.
	COMPRENSIONE DEI FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI DELLA VITA CULTURALE,SOCIALE, CIVILE E POLITICA.
	 Conoscere le regole della convivenza civile e sviluppare consapevolezza dell'importanza della cittadinanza attiva.
	 Conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano e dell'umanità, per metterli in relazione con i fenomeni storici studiati e sviluppare l'educazione al rispetto del patrimonio culturale.
	 Saper utilizzare i termini specifici del linguaggio disciplinare
	 Conoscere  i termini specifici del linguaggio disciplinare
	 Comprendere gli aspetti essenziali della metodologia della ricerca storica.
	COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO E DEGLI STRUMENTI SPECIFICIDELLA DISCIPLINA
	 Distinguere e selezionare vari tipi di fonte  storica e ricavare informazioni da una o più fonti.
	 Conoscere le diverse fonti storiche
	 Conoscere procedure e tecniche di lavoro di base nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
	STORIA
	CLASSE SECONDA
	ABILITÀ
	CONOSCENZE
	OBIETTIVI FORMATIVI
	 Comprendere e ricordare gli eventi storici, informandosi anche con l'ausilio di risorse digitali.
	CONOSCENZA E COMPRENSIONE DEGLI EVENTI STORICI, IN PARTICOLARE DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI DIVERSE CULTURE E REALTA' STORICHE.
	 Conoscere gli eventi storici e gli argomenti affrontati.
	 Utilizzare in modo efficace le strategie di studio, comprendendo e sapendo rielaborare  testi storici tramite mappe, schemi, tabelle.
	 Conoscere le strategie per un efficace metodo di studio.
	 Saper esporre oralmente e con scritture, anche digitali, in modo corretto, chiaro, completo gli aspetti e le caratteristiche dei periodi e degli argomenti studiati.
	 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici.
	CAPACITA’ DI STABILIRE RELAZIONI TRA FATTI STORICI .
	 Comprendere aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia medievale italiana, europea e mondiale.
	 Conoscere le caratteristiche di diverse culture e realtà storiche dei periodi affrontati.
	ORIENTARSI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO, OPERANDO CONFRONTI COSTRUTTIVI FRA REALTA’ STORICHE DIVERSE.
	 Individuare i possibili nessi tra eventi storici.
	 Conoscere aspetti e processi essenziali della storia del proprio ambiente.
	 Conoscere i fondamenti  delle istituzioni della vita culturale, sociale, civile e politica.
	 Utilizzare le conoscenze e le abilità apprese per orientarsi nel presente e per comprendere problemi sociali, economici, politici, di convivenza civile, anche attuali.
	COMPRENSIONE DEI FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI DELLA VITA CULTURALE,SOCIALE, CIVILE E POLITICA.
	 Conoscere le regole della convivenza civile e sviluppare consapevolezza dell'importanza della cittadinanza attiva.
	 Conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano e dell'umanità, per metterli in relazione con i fenomeni storici studiati e sviluppare l'educazione al rispetto del patrimonio culturale.
	 Saper utilizzare i termini specifici del linguaggio disciplinare
	 Comprendere gli aspetti essenziali della metodologia della ricerca storica.
	 Conoscere  i termini specifici del linguaggio disciplinare
	COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO E DEGLI STRUMENTI SPECIFICIDELLA DISCIPLINA
	 Distinguere e selezionare vari tipi di fonte  storica e ricavare informazioni da una o più fonti.
	 Conoscere le diverse fonti storiche
	 Conoscere procedure e tecniche di lavoro di base nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
	STORIA
	CLASSE TERZA
	ABILITÀ
	CONOSCENZE
	OBIETTIVI FORMATIVI
	 Comprendere e ricordare gli eventi storici, informandosi anche con l'ausilio di risorse digitali.
	 Conoscere gli eventi storici e gli argomenti affrontati.
	 Utilizzare in modo efficace le strategie di studio, comprendendo e sapendo rielaborare  testi storici tramite mappe, schemi, tabelle.
	CONOSCENZA E COMPRENSIONE DEGLI EVENTI STORICI, IN PARTICOLARE DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI DIVERSE CULTURE E REALTA' STORICHE.
	 Conoscere le strategie per un efficace metodo di studio.
	 Saper esporre oralmente e con scritture, anche digitali, in modo corretto, chiaro, completo gli aspetti e le caratteristiche dei periodi e degli argomenti studiati.
	 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici.
	 Comprendere aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia medievale italiana, europea e mondiale.
	CAPACITA’ DI STABILIRE RELAZIONI TRA FATTI STORICI .
	 Conoscere le caratteristiche di diverse culture e realtà storiche dei periodi affrontati.
	ORIENTARSI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO, OPERANDO CONFRONTI COSTRUTTIVI FRA REALTA’ STORICHE DIVERSE.
	 Individuare i possibili nessi tra eventi storici.
	 Conoscere aspetti e processi essenziali della storia del proprio ambiente.
	 Conoscere i fondamenti  delle istituzioni della vita culturale, sociale, civile e politica.
	 Utilizzare le conoscenze e le abilità apprese per orientarsi nel presente e per comprendere problemi sociali, economici, politici, di convivenza civile ed ecologici anche attuali.
	COMPRENSIONE DEI FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI DELLA VITA CULTURALE,SOCIALE, CIVILE E POLITICA.
	 Conoscere le regole della convivenza civile e sviluppare consapevolezza dell'importanza della cittadinanza attiva.
	 Conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano e dell'umanità, per metterli in relazione con i fenomeni storici studiati e sviluppare l'educazione al rispetto del patrimonio culturale.
	 Saper utilizzare i termini specifici del linguaggio disciplinare
	 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina
	 Conoscere  i termini specifici del linguaggio disciplinare
	 Comprendere gli aspetti essenziali della metodologia della ricerca storica.
	COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO E DEGLI STRUMENTI SPECIFICIDELLA DISCIPLINA
	 Distinguere e selezionare vari tipi di fonte  storica e ricavare informazioni da una o più fonti.
	 Conoscere le diverse fonti storiche
	 Conoscere procedure e tecniche di lavoro di base nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
	EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE
	CLASSE PRIMA, SECONDA, TERZA
	ABILITA’
	CONOSCENZE
	 Acquisire consapevolezza che le regole sono la parte fondamentale della convivenza civile
	 Diritti, doveri, libertà, uguaglianza e democrazia
	 Acquisire comportamenti educati, corretti e responsabili
	 I principi fondamentali della Costituzione
	 Il Regolamento  dell’Istituto di Mapello
	 Riflettere e discutere sul significato dei principi fondamentali, dei diritti e dei doveri presenti nella nostra Costituzione
	 La solidarietà e il volontariato
	 Esempi di convivenza civile e democratica attraverso la lettura di testi e di testimonianze.

