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Competenza 1 - 2 Abilità Conoscenze 

Comprendere che la storia è un 
processo di ricostruzione del 
passato che muove dalle 
domande del presente e, 
utilizzando strumenti e 
procedure, pervenire a una 
conoscenza di fenomeni storici 
ed eventi, condizionata dalla 
tipologia e dalla disponibilità 
delle fonti e soggetta a continui 
sviluppi 
Utilizzare i procedimenti del 
metodo storiografico e il lavoro 
su fonti per compiere semplici 
operazioni di ricerca storica, con 
particolare attenzione all’ambito 
locale 

Lo studente è in grado di: 
1. individuare, anche con la mediazione 

dell’insegnante, un tema di ricerca storica  
2. se guidato, riconoscere gli elementi di un problema 

e costruire semplici ipotesi di ricerca 
3. attribuire una datazione a fonti e documenti  
4. compiere operazioni su fonti predisposte 

dall’insegnante (leggere, comprendere, ricavare 
informazioni)  

5. organizzare le informazioni relative a un tema nella 
produzione di un semplice testo, utilizzando il 
linguaggio specifico  

6. costruire schemi (anche sotto forma di mappe 
concettuali) per organizzare le informazioni  

 
in ambito locale:  
 
7. riconoscere, attraverso visite guidate a musei, scavi 

e resti architettonici, fonti di vario tipo presenti sul 
territorio 
 

Lo studente conosce: 
a. Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione 

storica (il metodo storico):  
- tematizzazione 
- scelta del problema (problematizzazione) 
- formulazione di ipotesi  
- analisi di fonti  
- individuazione e utilizzo di testi storici  
- ricerca di informazioni  
- verifica delle ipotesi  
- produzione del testo  

b. I concetti di traccia – documento – fonte  
c. Tipologie di fonti: materiali, scritte, orali, 

iconografiche…  
d. Gli elementi che compongono un testo storico  
e. La funzione di:  

- musei  
- archivi  
- biblioteche  
- monumenti  

 



 

Competenza 1 -2 

Eventuali 
altri ambiti 
disciplinari 

coinvolti 

Attività svolte Tipologia di 
prove  

Tempi 
(relativi alle 

prove) 

ARTE a. lettura ed analisi di fonti visive, pittoriche, architettoniche dell’età contemporanea (arte della Belle époque, 

la pubblicità, manifesti di propaganda di guerra, immagini e dipinti di fine Ottocento-Novecento, la propaganda 

fascista e nazista,  rappresentazioni del nemico durante la guerra fredda). Gli alunni confrontano fonti diverse per 

ricavare informazioni.    

APERTE: 

interrogazioni 

individuali, colloqui di 

gruppo 

SEMISTRUTTURATE: 

composizione con 

traccia, prove con 

domande aperte  

I e II quad 

 b. lettura e analisi di fonti scritte dell’età contemporanea  (lettere di emigrati italiani in America, lettere dal 

fronte, lettere di deportati durante la prima guerra mondiale,  leggi fasciste, brani dal “Mein Kampf” di Hitler, 

diversi brani di storici e storiografi forniti dall’insegnante). Gli alunni confrontano fonti diverse per ricavare 

informazioni. 

APERTE: 

interrogazioni 

individuali, colloqui di 

gruppo 

SEMISTRUTTURATE: 

composizione con 

traccia, prove con 

domande aperte 

I e II quad 

 c. approfondimenti  sulla storia locale utilizzando i materiali del Museo Storico (emigrazione trentina,  

Trento fascista, resistenza in Trentino) 

APERTE: 

interrogazioni 

individuali, colloqui di 

gruppo 

 

I e II quad 

 d. approfondimento sulla storia di Franz Jaegerstaetter  (testi, film) APERTE: 

interrogazioni 

individuali, colloqui di 

gruppo 

 

novembre 

 e. approfondimenti sull’emigrazione trentina; approfondimento sulla resistenza in Trentino con lettura di 

documenti 

APERTE: 

interrogazioni 

Novembre e 

aprile 

    



 

Competenza 3 Abilità Conoscenze 

Riconoscere le componenti 
costitutive delle società 
organizzate – economia, 
organizzazione sociale, politica, 
istituzionale, cultura – e le loro 
interdipendenze 
 

Lo studente è in grado di: 
1. riconoscere le principali modalità con cui gli 

uomini hanno soddisfatto i bisogni primari  
2. riconoscere i settori produttivi e le principali 

forme di organizzazione economica  
3. riconoscere le principali forme di 

organizzazione sociale  
4. riconoscere le principali forme di 

organizzazione politica (forme di governo) e 
istituzionale 

5. riconoscere le espressioni religiose, artistiche e 
letterarie dei vari popoli individuando elementi 
di analogia e di differenza  

6. individuare relazioni e interdipendenze tra i vari 
aspetti (economico, sociale, politico, 
istituzionale, culturale, religioso) delle società 
organizzate 

7. confrontare le diverse civiltà sulla base dei vari 
indicatori (vita materiale, economia, società 
ecc.) riconoscendo elementi di somiglianza e di 
diversità  

8. comprendere e utilizzare, in modo adeguato 
all’età, il linguaggio specifico  

 

Lo studente conosce: 
a. Le componenti delle società organizzate:  

• vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e 

tecnologie) 

• economia 

• organizzazione sociale 

• organizzazione politica e istituzionale  

• religione  

• cultura  

 

b. I concetti correlati a:  

• Vita materiale: economia di sussistenza, bisogni 

primari, ecc.  

• Economia: agricoltura, industria, commercio… 

baratto, moneta ecc.  

• Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, 

villaggio, città… divisione del lavoro, classe sociale, 

lotta di classe, ecc.  

• Organizzazione politica e giuridica: stato, 

monarchia, repubblica, impero – democrazia, diritto, 

legge, costituzione.  

• Religione: monoteismo, politeismo, ecc.  

• Cultura: cultura orale, cultura scritta ecc 



  
Competenza 3 

Eventuali 
altri ambiti 
disciplinari 

coinvolti 

Attività svolte Tipologia di 
prove  

Tempi 
(relativi alle 

prove) 

 f. Studio del manuale e ricostruzione della situazione economica,  politica e sociale dell’Europa e del Mondo 

dall’età napoleonica ai giorni nostri, utilizzando grafici e mappe. 

APERTE: 

interrogazioni 

individuali, colloqui 

di gruppo 

STRUTTURATE: 

prove oggettive con 

quesiti vero/falso, 

testo a buchi, 

domande a scelta 

multipla 

I e II quad 

ARTE g. Studio e approfondimento della cultura di fine secolo, la Belle époque,  le avanguardie, l’uso delle 

immagini durante il ventennio fascista, l’architettura fascista, le parate naziste,  attraverso la lettura del manuale e 

le fonti fornite dall’insegnante (documenti video ed audio). 

APERTE: 

interrogazioni 

individuali, colloqui 

di gruppo 

STRUTTURATE: 

prove oggettive con 

quesiti vero/falso, 

testo a buchi, 

domande a scelta 

multipla 

I e II quad 

IRC h. Le diverse chiese cristiane di fronte all’imperialismo, alle guerre, alle dittature del Novecento: adesione, 

consenso, resistenza (studio di alcune storie significative: Jaegerstaetter, intellettuali cattolici) 

APERTE: 

interrogazioni 

individuali, colloqui 

di gruppo 

STRUTTURATE: 

prove oggettive con 

quesiti vero/falso, 

testo a buchi, 

domande a scelta 

multipla 

I quad 

 i. Visione di brani del film “Roma città aperta”  APERTE: 

interrogazioni 

individuali, colloqui 

di gruppo 

 

I quad 

    



 
Competenza 4 -5  Abilità Conoscenze 

Comprendere fenomeni relativi 
al passato e alla 
contemporaneità, saperli 
contestualizzare nello spazio e 
nel tempo, saper cogliere 
relazioni causali e 
interrelazioni; 
Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini nel 
tempo hanno dato risposta ai 
loro bisogni e problemi, e 
hanno costituito organizzazioni 
sociali e politiche diverse tra 
loro, rilevando nel processo 
storico permanenze e 
mutamenti 
 
 

Lo studente è in grado di: 
1. collocare secondo le coordinate spazio-temporali i 

più rilevanti fatti storici affrontati  
2. distinguere gli eventi e i fenomeni di lunga durata, 

riconoscendo permanenze e mutamenti   
3. cogliere le connessioni più evidenti e le principali 

differenze tra storia locale, regionale, nazionale, 
europea  

4. individuare relazioni causali tra i fenomeni ed 
esporle in modo discorsivo  

5. esporre le conoscenze utilizzando un linguaggio 
appropriato, in modo coerente e strutturato, 
operando collegamenti, elaborando le proprie 
riflessioni  

 
in ambito locale:  
 
6. indagare e ricercare nel territorio tracce e reperti 

della storia passata e comprendere che la storia 
generale è riscontrabile anche nel territorio in cui 
vive sotto forma di monumenti, reperti 
archeologici, fossili, toponimi, resti architettonici  
 

Lo studente conosce: 
 
a. I processi fondamentali (principali periodizzazioni, 

date paradigmatiche e periodizzanti collocazione 
spazio-temporale, grandi eventi e 
macrotrasformazioni) relativi a:  

• storia italiana 

• storia dell’Europa  

• storia mondiale  

• storia locale: i principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il territorio locale, con 
particolare attenzione all’Autonomia trentina  

b. Cause ed effetti; relazione tra azioni – finalità – 
conseguenze.  

c. Concetti storiografici: fatto storico, evento, 
contesto, permanenza, processo, rivoluzione  
 

 



 
Competenza 4-5 

Eventuali 
altri ambiti 
disciplinari 

coinvolti 

Attività svolte Tipologia di 
prove  

Tempi 
(relativi alle 

prove) 

 j. Studio e collocazione spazio-temporale degli avvenimenti principali della storia europea e mondiale  

dall’età napoleonica ai giorni nostri, utilizzando manuale, schematizzazioni e mappe dell’insegnante, fonti scritte e 

visive di approfondimento: la Restaurazione, i moti insurrezionali, il Risorgimento, la seconda rivoluzione 

industriale, l’imperialismo, l’Italia unita: problemi e sfide; l’emigrazione italiana, il mondo ad inizio Novecento, la 

prima guerra mondiale, la rivoluzione russa, il dopoguerra, l’Italia fascista, il nazismo, gli altri regimi dittatoriali,  

la seconda guerra mondiale, la resistenza, il secondo dopoguerra, la guerra fredda, la decolonizzazione, l’Italia 

repubblicana, la Costituzione italiana, gli squilibri Nord-Sud,  il mondo attuale. Gli alunni costruiscono grafici e 

mappe spazio-temporali,  per meglio organizzare le conoscenze studiate. Gli studenti producono testi, utilizzando il 

lessico proprio della disciplina. 

APERTE: 

interrogazioni 

individuali, colloqui di 

gruppo 

SEMISTRUTTURATE: 

prova con domande 

aperte  

STRUTTURATE: 

prove oggettive con 

quesiti vero/falso, testo 

a buchi, domande a 

scelta multipla 

I e II 

quadrimestre 

    



 
Competenza 6 Abilità Conoscenze 

6. Utilizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici 
e consapevoli 
[Raccordo con l’Educazione alla 
cittadinanza] 
 
 
 

Lo studente è in grado di: 
1. se guidato, stabilire connessioni tra passato e 

presente 
2. usare conoscenze e abilità per comprendere 

opinioni e culture diverse, capire i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo 
(problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile) 

3. se guidato, comprendere le notizie principali di 
un quotidiano o di un telegiornale, anche 
attraverso i necessari riferimenti storici 

4. se guidato, collegare aspetti del patrimonio 
culturale locale, italiano e mondiale con i temi 
studiati  

5. individuare nella finzione filmica e letteraria 
elementi utili per la ricostruzione storica 

Lo studente conosce 
a. I principali fenomeni sociali, economici e politici 

che caratterizzano il mondo contemporaneo, 
anche in relazione alle diverse culture  

b. I principali processi storici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo  

c. Aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità  

d. I luoghi della memoria del proprio ambiente e del 
territorio in cui vive  

 

 



 
Competenza 6 

Eventuali 
altri ambiti 
disciplinari 

coinvolti 

Attività svolte Tipologia di 
prove  

Tempi 
(relativi alle 

prove) 

Ed cittadinanza k. Discussione sulle diverse forme di razzismo, partendo dall’antisemitismo (materiali della discussione: 

l’affare Dreyfus, “Train de vie”, Primo Levi, le  leggi razziali, poesie per la giornata della memoria…) 

APERTE: 

interrogazioni 

individuali, colloqui 

di gruppo 

 

I  e II quad 

Ed cittadinanza l. Discussione sui diritti umani, letture di G. Strada  APERTE: 

interrogazioni 

individuali, colloqui 

di gruppo 

 

II quad 

Ed cittadinanza Studio della Costituzione italiana 3h APERTE: 

interrogazioni 

individuali, colloqui 

di gruppo 

 

II quad 

 


