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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

STORIA 
 

LINEE  GENERALI E COMPETENZE (CLASSI TERZE) 
. 

 
Codice competenza Descrizione della competenza 

1 Acquisizione delle conoscenze di base dei periodi trattati, 
valorizzazione della dimensione temporale di ogni evento e sua 
necessaria collocazione in una corretta successione cronologica 

2 Iniziale padronanza del lessico specifico, anche attraverso l’uso 
di documenti e testi storici 

3 Capacità di riconoscere le problematiche entro le quali i fatti 
acquistano senso in relazione al breve e lungo periodo 

4 Conoscenza delle tematiche fondamentali della Costituzione 
italiana (principi fondamentali) 

 
LINEE  GENERALI E COMPETENZE (CLASSI QUARTE) 

 
Codice competenza Descrizione della competenza 

1 Acquisizione delle conoscenze di base dei periodi trattati 
2 
 

Competenza del lessico specifico, anche attraverso l’uso di testi 
e documenti storici 

3 
 

Riconoscimento della rilevanza del passato per la comprensione 
del presente 

4 
 

Conoscenza delle tematiche della Costituzione italiana (Parte 
prima) 

 
LINEE  GENERALI E COMPETENZE (CLASSI QUINTE) 

 
Codice competenza Descrizione della competenza 

1 Acquisizione approfondita e ricostruzione critica degli 
avvenimenti di un periodo, anche attraverso l’uso di testi e 
documenti storici 

2 
 

Contestualizzazione delle tematiche affrontate, evidenziando i 
possibili collegamenti inter e pluridisciplinari, specie in rapporto 
alle problematiche di Cittadinanza e Costituzione 



3 
 

Confronto delle diverse tesi interpretative, al fine di 
comprendere i modo in cui gli studiosi costruiscono il racconto 
della Storia 

4 
 

Conoscenza delle tematiche della Costituzione italiana (Parte 
seconda) 

 
 
 
Contenuti minimi della programmazione 
 
Classi terze: 

1. Poteri antichi e poteri nuovi nell’XI secolo: Papato, Impero, Comuni. 
2. I nuovi movimenti religiosi. 
3. La crisi del tardo Medioevo e le caratteristiche peculiari del Trecento. 
4. Le scoperte geografiche e le loro conseguenze. 
5. Riforma e Controriforma. 
6. La prima rivoluzione inglese. 
7. La costruzione degli Stati moderni e l’assolutismo. 
8. I principi fondamentali della costituzione italiana. 

 
Classi quarte: 

1. L’età dell’Illuminismo. 
2. La rivoluzione americana. 
3. La rivoluzione francese. 
4. Lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale. 
5. L’età napoleonica e la Restaurazione. 
6. Il Risorgimento italiano e l’unità nazionale. 
7. La questione sociale e il movimento operaio. 
8. La seconda rivoluzione industriale. 
9. L’età dell’Imperialismo. 
10. Lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento. 
11. Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini. 

 
Classi quinte. 

1. L’inizio della società di massa in occidente. 
2. L’età giolittiana. 
3. La Prima Guerra Mondiale. 
4. La rivoluzione russa e l’U.R.S.S. da Lenin a Stalin. 
5. La crisi del dopoguerra e il Fascismo. 
6. Il Nazionalsocialismo. 
7. La crisi del 1929 e le sue conseguenze. 
8. La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo. 
9. La Seconda Guerra Mondiale. 
10. L’Italia dal Fascismo alla Resistenza. 



11. Tematiche della Guerra Fredda. 
12. La decolonizzazione e le sue conseguenze. 
13. La società italiana nel secondo dopoguerra. 
14. Costituzione italiana. L’ordinamento dello Stato. 
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