
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 – Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico”  

CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 1 

DISCIPLINA STORIA 
 

Competenze 
disciplinari 

Competenze 
chiave 

Ulteriori 
Competenze di 
Cittadinanza 

Contenuti e 
Conoscenze 

Metodologia 
e Strumenti 

Verifica Valutazione 

Organizzare delle 
informazioni 
-Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica e sincronica. 

 

Uso delle fonti 
Leggere,interpretare o 
costruire strumenti di 
supporto allo studio.  
 
Strumenti concettuali 
Utilizzare i concetti 
appresi per spiegare 
problemi e processi 
storici. 

 
Produzione scritta e orale 

-Produrre testi ricavando 
informazioni storiche da 
fonti di vario genere. 
-Utilizzare correttamente 
termini-espressioni del 
linguaggio della storia. 

Comunicare 
-Ricavare e 
riorganizzare le 
informazioni di diverse 
complessità usando 
linguaggi diversi 
-Rappresentare in modo 
personale eventi – 
fenomeni -concetti e 
norme. 

 

Imparare ad imparare 
-Applicare strategia di 
apprendimento e abilità 
di studio. 

 

Collaborare e 
partecipare 
-Contribuire ai lavori di 
gruppo in modo 
propositivo e funzionale 
allo scopo. 

 
Acquisire informazioni 

-Acquisire informazioni 
desunte diversi 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

Riconoscersi come cittadini 
Esplorare le proprie multi 
appartenenze come studente, 
figlio, fratello, amico, cittadino, 
abitante 

 

Partecipare in modo consapevole 
al processo di accoglienza e 
integrazione tra studenti diversi 
all’intero della scuola 

 
Conoscere e rispettare la funzione 
delle regole e delle norme, nonché 
il valore giuridico dei divieti 

 
Rispettare le regole della convivenza 
civile 

 

Gestire le dinamiche relazionali 
proprie della pre-adolescenza 
nelle dimensioni dell’affettività 

 

Partecipare alle iniziative promosse 
per una sempre maggiore 
collaborazione tra scuola ed Enti 
locali 

 
Collaborare all’elaborazione e 
realizzazione dei diversi progetti 
promossi dalla scuola e dal 
territorio 

 
Conoscere il regolamento 
d’Istituto e il regolamento degli 
studenti e delle studentesse 

Sezione 1 
-La fine dell’Impero 
Romano; 
-I Germani e la fine 
dell’Impero d’Occidente; 
-Maometto e la nascita 
dell’Islam; 
Sezione 2 
-L’Alto Medioevo: Una 
società in trasformazione; 
-I Franchi e il Sacro Romano 
Impero; 
-L’Europa e il Feudalesimo: 
Carlo Magno; 
Sezione 3 
-Il Basso Medioevo: La 
rinascita dell’Europa; 
-Comuni, Impero e Chiesa: 
Federico Barbarossa; 
-La crisi dell’Impero e il 
Papato; 
Sezione 4 
-La fine del Medioevo 
-La peste del Trecento; 
-La nascita degli Stati 
nazionali; 
-Umanesimo e 
Rinascimento; 
 
-Cittadinanza e costituzione; 
 

-Lezione frontale; 
 

-Lezione discussione; 
 

-Lezioni interattive 
partendo da situazioni 
problematiche concrete 

 
Problem solving; 
lezioni animate; 

 
Lezioni individuali, di 
gruppi di livello o 
gruppo classe con la 
LIM, test tipo Invalsi; 
laboratori; 

 

Uso di software per la 
Storia. 
 
Sintesi visiva 
 

-Controllo del 
lavoro svolto a 
scuola. 

 
-Controllo del 
lavoro domestico. 

 
-Verifiche scritte 
e orali in base al 
programma 
svolto 
 
-Interazione in 
classe 

Si fa riferimento al 
documento di valutazione 
inserito nel sito della scuola: 
 
http://www.chioggia1.it/wp-
content/uploads/2019/11/Cr
iteri-di-valutazione-dI-
STORIA.pdf 
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