
 
  
  

OBIETTIVI SPECIFICI d’APPRENDIMENTO - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
   

  STORIA 
 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

CP1. Comprendere i principali eventi e 
le trasformazioni di lungo periodo 

della storia dell’Europa e dell’Italia 

dall’XI sec. ai giorni nostri, nel quadro 

della storia globale del mondo.  

CP2. Saper usare in maniera 
appropriata il lessico e le categorie 

interpretative proprie della disciplina. 

CP3. Saper leggere e valutare le 

diverse fonti. 

CP4. Avere consapevolezza della 

dimensione storica dei diversi processi 

culturali, politici, economici.      

CP5. Avere consapevolezza dei diritti e 

dei doveri connessi al proprio ruolo di 
cittadini in chiave locale, nazionale ed  

europea.                                                                                                                               

AB1. Acquisire familiarità con il lessico 
della disciplina  

AB2. Imparare a comprendere, esporre 

e confrontare le tesi storiografiche.  

AB3. Leggere e comprendere testi e 

documenti storici. 

  

 

• CN1. Storia medievale:  

• i diversi aspetti della rinascita dell’XI 

sec;  

• i poteri universali (papato e impero); 

• comuni e monarchie;  

• la Chiesa ed i movimenti religiosi;  

• società ed economia nell’Europa 

basso medioevale; 

• la crisi dei poteri universali e 

l’avvento delle monarchie territoriali 

e delle Signorie;  

• le scoperte geografiche e le loro 

conseguenze;  

• la definitiva crisi dell’unità religiosa 

d’Europa;  

• la costruzione degli Stati moderni 

fino alla metà del 600.  

 

CN2. Storia moderna:   

• lo sviluppo dell’economia fino alla 

Rivoluzione industriale;   

• le rivoluzioni politiche del Sei-

Settecento (inglese, americana, 

francese);  

• l’età napoleonica e la Restaurazione;  

• il problema della Nazionalità 

nell’Ottocento, il Risorgimento 

italiano e l’Italia unita;  

• l’Occidente degli Stati-Nazione;  

• la questione sociale e il movimento 

operaio;  

• la seconda rivoluzione industriale;  

• l’imperialismo e il nazionalismo;  

• lo sviluppo dello Stato italiano fino 

alla fine dell’800.  

 

CN3. Storia contemporanea:   

• la società di massa, l’età giolittiana, 

la Grande guerra, la rivoluzione russa 

e l’URSS;  



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

• la crisi del dopoguerra, il fascismo, la 

crisi del ’29 e le sue conseguenze, il 

nazismo;  

• la Shoà, la seconda guerra mondiale, 

l’Italia dalla dittatura alla repubblica 

democratica attraverso la resistenza;  

• la guerra fredda, il crollo dell’URSS, la 

globalizzazione, la rivoluzione 

informatica;  

• la decolonizzazione e la lotta per lo 

sviluppo in Asia, Africa e America 

latina; 

• la nascita di Israele e la questione 

palestinese; 

• India e Cina protagoniste 

dell’economia mondiale;  

• l’Italia repubblicana dal dopoguerra 

ai primi anni novanta.  
 

 


