
 

 
CLASSI 

 

AMBITI CONTENUTI 

Classe I 

(primo 

biennio) 

Classe II 

Classe III 

Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Conoscenza degli eventi storici e degli aspetti socio economici e 

culturali connessi. 

Capacità di collegare gli eventi. 

Capacità di esporre in modo pertinente e ordinato gli argomenti, 

utilizzando un lessico appropriato. 

FINALITA’ FORMATIVE 

 

L’insegnamento della disciplina concorre a: 

-rendere gli alunni partecipi della vita della comunità nella quale 

viviamo 

-contribuire alla formazione dell’uomo e del cittadino. 

- cittadinanza e Costituzione: i diritti dell’uomo; Costituzione; 

cittadinanza europea; sostenibilità ambientale. 

COMPETENZE 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

attraverso il confronto tra epoche.  

ABILITA’ 

 

Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici più rilevanti  

Identificare all’interno di una civiltà gli aspetti fondanti 

(organizzazione politica, sociale, militare, economica, religiosa, 

culturale). 

Esporre in modo chiaro e coerente, padroneggiando il linguaggio 

specifico. 

CONOSCENZE 

  

Classe I 

 

Dalla Preistoria alle civiltà fluviali 

La civiltà greca 

Roma e l’unificazione del Mediterraneo 

Roma dalla crisi della Repubblica all’Impero 

Il mondo tardo antico 

Il Mediterraneo e l’Europa nell’Alto Medioevo 

CONOSCENZE 

 

Classe II 

Il Basso Medioevo. La civiltà europea attorno al Mille. Movimenti 

religiosi e sette ereticali. L’organizzazione della società e 

dell’economia feudale. Le relazioni con l’Islam e le Crociate. La 

lotta tra Papato e Impero. 

Il Comune. Dal Comune alla Signoria. L’Umanesimo. Il 

Rinascimento. Le scoperte geografiche. 

CONOSCENZE 

 

Classe III 

L’Età moderna. La crisi del Mediterraneo. Lotta per il predominio 

in Europa. Riforma e Controriforma. Le lotte politico-religiose. 

L’Assolutismo. L’Italia durante il predominio  

straniero. Scoperte scientifiche ed evoluzioni tecniche. L’Europa 

tra il XVII e il XVIII sec. L’Illuminismo e la Rivoluzione 

Francese. La  

Rivoluzione Americana. L’Età napoleonica. Il Congresso di 

Vienna. La Restaurazione. La lotta per l’indipendenza dei popoli 

europei. Il Risorgimento. Il ‘48 in Europa. L’Italia unita. 

CONOSCENZE 

 

Classe IV 

L’Età contemporanea. Trasformazioni economiche e sociali della 

metà dell’800. Imperialismo e colonizzazioni. I contrasti 

economici e sociali in Europa e nel mondo. L’industrializzazione e 

la nascita della classe operaia. Le guerre mondiali. La Resistenza e 

la Liberazione. Gli assetti mondiali dopo la guerra.  

La nascita dell’Italia repubblicana 

Il Dopoguerra e il boom economico. Aspetti della nuova cultura 

dagli anni’ 60 in poi. Il mondo dopo il 1989. L’Unione Europea. 

 

 


