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

CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 2 

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 

 

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

 

Conoscere i fondamenti 
dell’Unione Europea 

Sezione 1 
-L’uomo allarga i suoi orizzoni: 
L’Europa alla scoperta di nuovi 
mondi; 
-La fine dell’unità religiosa: 
Riforma e Controriforma; 
-L’Italia e l’Europa nel 
Cinquecento; 
Sezione 2 
-Il Seicento: verso il mondo 
moderno, la società europea; 
-La Guerra dei Trent’anni; 
-La pace di Vestfalia e il nuovo 
ordine europeo; 
-Le monarchie di Francia, Russia 
e Inghilterra; 
Sezione 3 
-Il secolo delle rivoluzioni: Gran 
Bretagna; 
-Il settecento e l’Illuminismo; 
-La rivoluzione americana e 
francese; 
-Napoleone; 
Sezione 4 
-La Restaurazione; 
-Sviluppi economici e sociali in 
Europa; 
-Le Rivoluzioni del ‘48; 
-Il Regno d’Italia; 
 
-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. 

-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/Cri
teri-di-valutazione-dI-
STORIA.pdf 
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