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CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 3 

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 
-Sapere argomentare 
-Scegliere il registro comunicativo ed il 
linguaggio adeguato. 
-Interpretare in modo personale eventi, 
fenomeni e concetti. 
 
Imparare ad imparare 
-Definire ed applicare proprie ed efficaci 
strategie d’apprendimento. 
-Individuare le diverse fonti e le varie 
modalità di informazione. 
 
Progettare 
-Delineare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività. 
-Utilizzare le conoscenze per definire le 
strategie d’azione e realizzare progetti 
(problem solving, transfert). 
-Verificare i risultati. 
-Generalizzare un procedura efficace per 
situazione analoghe. 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 
- Dimostrare autonomia di giudizio e di 
riflessione critica. 
 
Collaborare e partecipare 
-Contribuire ai lavori di gruppo in modo 
propositivo e funzionale. 

 
Risolvere i problemi 
-Uso del problem solving durante le 
lezioni e gli esercizi in gruppo 

 
Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare, rappresentare e rielaborare 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi  

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 
-La Belle Epoque; 
-La Grande Guerra; 
-Il Dopoguerra; 
Sezione 2 
-Il Fascismo in Italia; 
-I Regimi totalitari; 
-La Seconda Guerra Mondiale 
Sezione 3 
-Gli anni della ricostruzione; 
-La Guerra Fredda; 
-Il difficile equilibrio mondiale: 
Stati Uniti e Unione Sovietica; 
-L’Italia del miracolo economico; 
Sezione 4 
-Il Mondo globale; 
-L’era della globalizzazione; 
-Le sfide del nuovo millennio; 
 
-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.chiog
gia1.it/wp-
content/uploads/
2019/11/Criteri-
di-valutazione-dI-
STORIA.pdf 
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