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CURRICOLO  STORIA E GEOGRAFIA      
(Scuola Secondaria di I grado) 

 
L’impianto generale potrebbe configurarsi nel seguente modo: 
 
                                         Ambito geo-storico-sociale 
 
                                                              Finalità di ambito 
 
                
                                                                     CAMPI 
 
  
                 
             
               ( Tempo )                                     ( Spazio )                                 ( Società) 
 
               Storia                                         Geografia                                         Studi sociali 
 
                                                       RELAZIONI 
 

� Spazio- uomo 
� Tempo- uomo 
� Uomo- uomo 
� Spazio- tempo- uomo 

 
Per ciascun campo sono stati individuati :                                                        

 
 
                     
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
Per ciascuno dei tre campi si forniscono indicazioni metodologiche che trasversalmente interessano le 
varie componenti, facendo parte integrante del curricolo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi generali  

Obiettivi specifici  

      Concetti  

     Contenuti  
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STORIA 
 
 

ABILITA’ FONDAMENTALI : 
 
-   COMPRENSIONE  conoscere,  riconoscere, tematizzare 
 
-   PRODUZIONE   utilizzare conoscenze, utilizzare strumenti 
 
AMBITI FUNZIONALI/ ATTIVITA’ : 
 
- CONOSCERE:     fatti, informazioni, fonti,  strumenti 
- COMPRENDERE:    concetti, relazioni, modelli, complessità, valori 
- UTILIZZARE :     informazioni,fonti, strumenti, modelli, relazioni 
- PRODURRE, ESPORRE, TRADURRE : schemi, modelli, testi  
- FORMULARE:     ipotesi, giudizi, valutazioni 
 
 

OBIETTIVI  GENERALI 
 
CONOSCERE 
 
- conosce i criteri fondamentali per cercare (selezionare, individuare ) le informazioni contenute 

in un testo, tabella, grafico…in base alla richiesta esplicita 
- conosce i criteri fondamentali per cercare (selezionare, individuare) le informazioni contenute in 

un testo, tabella, grafico…in base a funzionalità, opportunità, progettazione 
- conosce i rapporti logici di causa-effetto 

e i criteri per stabilire:    anteriorità/posteriorità 
                       contemporaneità 
       durata 
       permanenza 
       trasformazione 

      rispetto a un fenomeno/fatto proposto 
- conosce diversi tipi di fonte,fatti, informazioni, catene di informazioni relativi agli argomenti 

trattati 
 
RICONOSCERE 
 
-     riconosce e distingue le fonti dalle informazioni e i diversi tipi di fonte  
- riconosce meccanismi, modelli, strutture, utilizzo di strumenti, criteri, relazioni di cui è venuto 

a conoscenza 
- riconosce in un caso specifico le caratteristiche ambientali, economiche, politiche, sociali,  

culturali, le trasformazioni, le permanenze 
- comprende come le cause/conseguenze di un fatto/fenomeno determinino/dipendano da  
      permanenze, trasformazioni, cambiamenti 
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TEMATIZZARE 
 
- sa individuare l’informazione principale di un breve testo, paragrafo, tabella, grafico… 
- sa individuare/raggruppare le informazioni di supporto legate logicamente all’informazione 

principale 
- sa riconoscere gruppi di informazioni affini per contenuto 
- distingue in un fenomeno le categorie: tempo, spazio, politica, economia, società, cultura 
- tematizza un fatto/fenomeno collocandolo nel tempo e nello spazio  indicandone il punto di 

vista economico, politico, sociale, culturale 
 
UTILIZZARE CONOSCENZE E STRUMENTI 
-     sa utilizzare fonti di vario genere per trarne informazioni 
- utilizza dati, informazioni, modelli, strutture, concetti, criteri, terminologia, strumenti per: 

produrre cronologie, elenchi, schemi, grafici, brevi testi 
- spiega rappresentazioni grafiche, strumenti, mappe, testi… 
- ipotizza cause e conseguenze 
- valuta la portata di un fatto o di un fenomeno per stabilire gerarchie 
- si costruisce un’opinione personale 
 
IN TUTTE LE ABILITA’: 
- acquisisce l’abitudine a cercare e individuare le relazioni tra dati e tra fenomeni 
- acquisisce l’abitudine a riconoscere il lessico specifico e ad utilizzarlo il più possibile  
- acquisisce l’abitudine a utilizzare tutte le risorse che ha a disposizione per migliorare 

comprensione e produzione e per risolvere problemi. 
 
                    Premesse generali alla scansione degli obiettivi specifici 
 
La gradualità delle attività, necessaria per innescare processi di apprendimento, si rispecchia a 
fatica nell’impianto curricolare qui delineato. Ciò è dovuto probabilmente anche ad una nostra 
difficoltà di esplicitazione di ciò che viene effettivamente richiesto agli alunni, che si trovano in 
un’età in cui importanti meccanismi cognitivi sono in via di formazione o si stanno consolidando.  
Le  linee di tendenza  sotto riportate hanno perciò carattere provvisorio, ma sono appunto un primo 
tentativo di esplicitazione di ciò che si può intendere per gradualità nell’insegnamento - 
apprendimento della storia.  
 
GRADUALITA’  come: 

• passaggio progressivo dal concreto ed operativo all’astratto 
• riduzione progressiva dell’esplicitazione dei passaggi logici 
• costruzione di reti di relazioni concettuali via via più complesse, per l’aumento del numero 

sia delle variabili, sia delle relazioni 
• passaggio graduale dall’approssimazione al rigore nell’uso delle categorie 
• gradualità nella richiesta di restituzione da parte dei ragazzi. 
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IPOTESI DI SCANSIONE DI CONTENUTI E CONCETTI  CON RELATIVE INDICAZIONI  

METODOLOGICHE  -   Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Contenuti  generali e  
      loro articolazioni 

            Concetti  Indicazioni  
metodologiche 

Studio delle civiltà e degli eventi secondo i 
seguenti indicatori: 
Aspetto politico 
Forme di gestione e di organizzazione del 
territorio 
Aspetto sociale 
Nascita, composizione e organizzazione dei 
gruppi all’interno della comunità 
Aspetto economico 
Organizzazione e gestione del potere 
economico, produzione, trasformazione , 
diffusione.  
Aspetto culturale 
Arte, religione, letteratura, visione del 
mondo, sviluppo scientifico e tecnologico. 
           CLASSE  PRIMA         

1. I GRECI 
2. I ROMANI 
3. I BARBARI 
4. LA CIVILTA’ ARABA 
5. IL FEUDALESIMO  

    
          CLASSE SECONDA 

1. RINASCITA DOPO IL MILLE 
2. NASCITA  STATI NAZIONALI 
3. RINASCIMENTO, VIAGGI DI 

ESPLORAZIONE  E DI 
SCOPERTA 

4. RIFORMA E 
CONTRORIFORMA 

5. ILLUMINISMO 
6. RIVOLUZIONE AMERICANA 
7. RIVOLUZIONE FRANCESE e 

PERIODO NAPOLEONICO 
8. RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

  
           
 
            CLASSE TERZA 

1. LA RESTAURAZIONE 
2. UNIFICAZIONE ITALIA E 

GERMANIA 
3. I BALCANI 
4. PRIMA GUERRA MONDIALE 
5. SECONDA GUERRA 

MONDIALE 
6. IL MONDO OGGI:  TRA 

GLOBALIZZAZIONE E 
DIVISIONE 

Ogni concetto è qui segnalato la prima 
volta che viene introdotto; le due frecce 
ascendente e discendente evidenziano i 
continui ritorni e riprese che si rendono 
necessari  nel percorso.  
            CLASSE PRIMA 
Tempo  
Spazio   
Rapporti  tempo/spazio   
Società 
Classe sociale  
Oligarchia/democrazia 
Accentramento/decentramento del potere   
Migrazione 
Colonizzazione 
Stato/monarchia/repubblica/impero 
Amministrazione, burocrazia 
Schiavitù 
Egemonia 
Punti strategici 
Crisi 
Trasformazione 
Nomadismo/sedentarietà 
Diversità: confronto/scontro 
Opposizione pubblico/privato 
Economia 
Economia aperta/chiusa 
Potere spirituale/temporale 
Rivoluzione 
      CLASSE SECONDA 
Stati nazionali 
Borghesia/clero/nobiltà 
Costituzione, parlamento 
Mercantilismo 
Assolutismo 
Guerra di religione 
Scisma, eresia 
Riforma/controriforma 
Mercato, produzione, mezzi di produzione, 
proletariato, forza lavoro, urbanesimo 
       CLASSE TERZA 
Nazione/stato   Sovranità 
Liberalismo politico/economico 
Socialismo 
Protezionismo 
Nazionalismo 
Imperialismo 
Colonialismo /neocolonialismo 
Corsa agli armamenti 
Militarismo / pacifismo 
Totalitarismo 
Resistenza  

Almeno una volta nel 
triennio si propone  la 
trattazione di un argomento 
attraverso  la storia locale. 
Si propone come modello 
interpretativo generale quello 
delle grandi linee di 
trasformazione, che consente 
una opportuna scelta di 
contenuti. 
 

1. Ripresa dei 
concetti, della 
terminologia e degli 
strumenti utilizzati 
in precedenza  

2. Ripresa dei quadri 
di civiltà e del 
concetto di tempo  

3. Approfondimento 
ed ampliamento 
degli indicatori  

4. Impostazione d’uso 
del libro di testo:   

analisi del testo  
costruzione di schemi       
costruzione di mappe 
5. Uso di fonti di 

riferimento del testo  
6. Confronto con altri 

libri di testo   
7. Esame di 

documenti e fonti 
iconografiche, 
grafici, tabelle…  

8. Manipolazione 
operativa cognitiva 
sui testi   

9. Utilizzo del 
quaderno come 
strumento di lavoro 
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CURRICOLO STORIA – CLASSE I 
Criteri 
generali 

  Obiettivi specifici ed 
        articolazione 

Metodi e strumenti      Contenuti 

C
on

os
ce

nz
a 

de
gl

i e
ve

nt
i s

to
ric

i 
   

   
   

 
 

1 Comprende e ricorda l’informazione centrale 
di un testo  
2 Individua l’argomento il luogo, il tempo ed 
il criterio scelto nel testo 
3 Ricava e classifica le informazioni sulla base 
di criteri stabiliti. 
4 Distingue nel testo fonti ed informazioni del 
manuale 
5 Classifica i diversi tipi di fonte (iconica, 
materiale, scritta) 
6 Conosce la differenza tra storia e preistoria 
7  Conosce e distingue civiltà nomadi e 
sedentarie 
8 Conosce e descrive in base agli indicatori 
alcune civiltà nei loro aspetti fondamentali e 
ne loro sviluppo 
9 Individua i blocchi tematici interni ad un 
paragrafo, titolandoli  

• Lezione frontale con o 
senza supporto del libro di 
testo 

• Stesura di schemi e di 
appunti individuali e a 
piccoli gruppi 

• Questionari di 
puntualizzazione globale 
dei contenuti 

• Stesura di quadri di civiltà 
• Riflessioni e discussioni in 

merito alla realtà odierna, 
con i suoi legami con il 
passato 

• Approfondimenti personali 
e di gruppo 

• La preistoria e la 
rivoluzione neolitica 
• Popoli nomadi e  
sedentari 
• Le civiltà fluviali 
• I Greci 
• I Romani 
• Il basso Medioevo: 
dai regni Romano- 
barbarici all’età 
carolingia 
• La civiltà araba 
• Il feudalesimo 
La rinascita dopo il 
1000: le città e la 
borghesia 
 

C
ap

ac
ità

 d
i s

ta
bi

lir
e 

re
la

zi
on

i t
ra

 fa
tti

 s
to

ric
i 

 1 Comprende i rapporti temporali tra i  
 fatti e tra le informazioni 

     2 Sa dare un ordine cronologico ad una serie di 
tti o a blocchi di informazioni 

3  Comprende ed individua rapporti  di  causa/ 
effetto tra i fatti e tra  

 informazioni 
 4 Conosce il concetto di durata ed i periodi 
  storici 
5  Comprende e comincia ad utilizzare concetti 
di base (org. politica, classi sociali, economia...) 
riferendovi i rispettivi elementi concreti 
6 Comincia a ricondurre le informazioni alle 
categorie astratte 
7 Comprende ed utilizza le categorie astratte  
come indicatori degli aspetti fondamentali di 
una civiltà 
8 Conosce ed individua i grandi mutamenti 
all’interno di  una stessa civiltà 
9 Confronta  in base agli indicatori  
caratteristiche e situazioni di varie civiltà per 
rilevare analogie e differenze 
10 Costruisce ed utilizza schemi per 
rappresentare  i rapporti logici e cronologici tra 
le informazioni. 
11 Costruisce tabelle per  organizzare le 
informazioni in base alle categorie stabilite 
12  Costruisce quadri di civiltà con la guida 
dell’insegnante ( e gradualmente in modo 
autonomo) 
13 Coglie nella realtà locale  attuale  le tracce 
del passato 
14 Riconosce l’influenza dell’ambiente su 
alcuni aspetti caratteristici delle civiltà 
studiate 
15 Confronta situazioni del passato con quelle 
del presente per cogliere permanenze e 
mutamenti 

• Esercizi specifici di 
schematizzazione individuali, di 
coppia  e di gruppo 
• Esercizi di interpretazione e 
verbalizzazione di schemi e di 
mappe concettuali 
• Stesura di quadri di civiltà 
• Discussioni sui concetti e 
sui nessi logici tra fatti  e tra 
concetti 

    Concetti 
 
Inizialmente simili ad 
etichette vuote, i concetti 
si riempiono di significati 
e di rimandi incrociati in 
una rete di relazioni sempre 
più ampia e complessa 
Tempo e periodi 
Preistoria/storia   
Spazio   
Rapporti  tempo/spazio   
Società 
Classe sociale  
Oligarchia/democrazia 
Accentramento/decentramento 
del potere   
Migrazione 
Colonizzazione 
Stato/monarchia/repubblica/ 
impero 
Stato antico/moderno 
Amministrazione, burocrazia 
Schiavitù 
Egemonia 
Punti strategici 
Crisi 
Trasformazione 
Nomadismo/sedentarietà 
Diversità: confronto/scontro 
Opposiz. pubblico/privato 
Economia 
Economia aperta/chiusa 
Potere spirituale/temporale 
Rivoluzione 
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Comprensione del linguaggio 
 
1 Conosce ed utilizza vari tipi di fonte 
(iconica, materiale, scritta) per ricavare 
informazioni  
2 Sa utilizzare il libro di testo come 
materiale di lavoro 
               Uso strumenti 
3 Individua le caratteristiche di un 
documento con l’analisi del testo 
 
Competenza espositiva 
4 Spiega oralmente e/o per iscritto le 
rappresentazioni grafiche prodotte e/o 
analizzate 
5 Formula semplici ipotesi di 
spiegazione dei fatti storici, coltivando 
l’abitudine a problematizzare  
 
Rispetto istruzioni, ordine quaderni 
6 Sa usare il quaderno come strumento 
di lavoro. 

• Esercizi di analisi e di 
integrazione di testi 
• Lettura ed analisi di 
semplici documenti storici 
• Uso di cartine e di grafici 
• Interrogazioni ed interventi 
spontanei 
• Esposizione di approfon-
dimenti personali e di gruppo 
 
Verifiche: orali e scritte con 
proposta di grafici e documenti 
da analizzare, con esercizi di 
completamento e questionari. 
Controllo quaderni di lavoro 

 
 
 

• Tutti i precedenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri 
generali 

  Obiettivi specifici ed 
        articolazione 

Metodi e strumenti      Contenuti 

C
om

pr
en

si
on

e 
 

fo
nd

am
en

ti 
de

lla
 v

ita
  

so
ci

al
e,

 p
ol

iti
ca

  

 
1 Conosce la struttura amministrativa e gli 
elementi di base della società e dello Stato 
italiano nei loro aspetti fondamentali 
2 Conosce in linea di massima il concetto di 
Stato 
3 Conosce la differenza fondamentale tra lo 
Stato antico e quello moderno 
4 Si pone domande sull’origine e sulla 
funzione delle regole sociali e delle leggi 

• Lezione frontale 
• Discussione sui significati 
delle categorie astratte 
individuate 
• Lettura e analisi di testi 
anche geografici  
• Stesura di appunti. 
individuali e di gruppo 

 
• Forme  di 
organizzazione sociale: dal 
gruppo allo Stato 
• Evoluzione delle forme 
di organizzazione dello Stato 
nel periodo storico 
considerato 
• Strutture organizzative 
ed amministrative dello Stato 
Italiano. 
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CURRICOLO STORIA - CLASSE II                                                                                                                    

Criteri 
generali 

  Obiettivi specifici ed 
        articolazione 

Metodi e strumenti      Contenuti 

C
on

os
ce

nz
a 

de
gl

i e
ve

nt
i s

to
ric

i 
   

   
   

 
 

1 Comprende e ricorda l’informazione centrale 
di un testo  
2 Individua l’argomento, il luogo, il tempo ed 
il criterio scelto nel testo 
3 Ricava e classifica le informazioni sulla base 
di criteri stabiliti.  
4 Distingue nel testo fonti e informazioni del  
manuale. 
5 Classifica i diversi tipi di fonte (iconica, 
materiale, scritta) 
6 Sa cogliere in base agli indicatori le 
caratteristiche di un’epoca 
7 Individua i blocchi tematici interni a un 
testo, titolandoli 
 

• Lezione frontale con o 
senza supporto del libro di testo 
  
• Stesura di quadri di civiltà 
• Stesura di schemi e di 
appunti individuali e a piccoli 
gruppi  
•  Questionari di 
puntualizzazione globale dei 
contenuti 
• Riflessioni e discussioni in 
merito alla realtà odierna, con i 
suoi legami con il passato 
• Approfondimenti personali 
e di gruppo 

* La rinascita dopo il Mille 
 
* La nascita degli stati  
   nazionali 
* Il Rinascimento 
* Viaggi di esplorazione e di  
    scoperta 
* Riforma e controriforma  
* Illuminismo 
* La Rivoluzione americana 
* La Rivoluzione francese e 
il periodo napoleonico 

C
ap

ac
ità

 d
i s

ta
bi

lir
e 

re
la

zi
on

i t
ra

 fa
tti

 s
to

ric
i 

 1 Comprende i rapporti temporali tra i  
 fatti e tra le informazioni 

     2 Sa dare un ordine cronologico ad una serie di 
fat fatti o  blocchi di informazioni 

3  Comprende ed individua rapporti  di  causa/ 
effetto tra i fatti e tra informazioni 
4  Conosce il concetto di durata e i periodi 
storici 
5  Comprende e utilizza concetti di base 
(org.politica, classi sociali, economia…) 
riferendovi i rispettivi elementi concreti 
6 Riconduce le informazioni alle categorie 
astratte 
7 Comprende e utilizza le categorie astratte 
come indicatori degli aspetti fondamentali di 
una civiltà 
8 Conosce ed individua i grandi mutamenti 
all’interno di una stessa civiltà 
9 Confronta in base agli indicatori 
caratteristiche e situazioni di varie civiltà 
per rilevare analogie e differenze 
10 Costruisce ed utilizza schemi per 
rappresentare i rapporti logici e cronologici tra 
le informazioni 
11 Costruisce tabelle per organizzare le 
informazioni in base alle categorie stabilite 
12 Costruisce quadri di civiltà con la guida 
dell’insegnante (e gradualmente in modo 
autonomo) 
13 Coglie nella realtà locale attuale le tracce del 
passato 
14 Riconosce l’influenza dell’ambiente su 
alcuni aspetti caratteristici delle civiltà studiate 
15 Confronta situazioni del passato con quelle 
del presente per cogliere permanenze e 
mutamenti 

• Esercizi specifici di 
schematizzazione individuali, di 
coppia  e di gruppo 
• Esercizi di interpretazione e 
verbalizzazione di schemi e di 
mappe concettuali 
• Stesura di quadri di civiltà 
• Discussioni sui concetti e 
sui nessi logici tra fatti  e tra 
concetti 

    Concetti 
 
Economia 
Economia aperta/ chiusa 
Potere spirituale/temporale 
Rivoluzione 
Stati nazionali 
Borghesia / Clero / Nobiltà 
Costituzione 
Parlamento  
Mercantilismo 
Assolutismo 
Guerra di religione 
Scisma  Eresia 
Riforma/ Controriforma 
Mercato 
Produzione /mezzi di 
produzione 
Proletariato / forza lavoro 
Urbanesimo 
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Criteri 
generali 

  Obiettivi specifici ed 
        articolazione 

Metodi e strumenti      Contenuti 
C

om
pr

en
si

on
e 

 
fo

nd
am

en
ti 

de
lla

 v
ita

  
so

ci
al

e,
 p

ol
iti

ca
  

 
 
1 Conosce il concetto di Stato 
2 Conosce la differenza fondamentale tra lo 
Stato antico e quello moderno 
3 Si pone domande sull’origine e sulla 
funzione delle regole sociali e delle leggi 
4 Conosce le funzioni e le attività dei 
principali organismi di cooperazione e di 
integrazione europea 

• Lezione frontale 
• Discussione sui significati 
delle categorie astratte 
individuate 
• Lettura e analisi di testi 
anche geografici  
• Stesura di appunti 
individuali e di gruppo 

 
• forme di organizzazione 

sociale: dal gruppo allo 
Stato e all’unione di 
Stati 

• evoluzione delle forme 
di organizzazione dello 
stato nel periodo storico 
considerato 

• strutture organizzative 
ed amministrative 
dell’Unione europea 

C
om

pr
en

si
on

e 
ed

 u
so

 d
el

   
  l

in
gu

ag
gi

o,
 d

eg
li 

 s
tr

um
en

ti 

Comprensione del linguaggio 
 
1 Conosce ed utilizza vari tipi di fonte 
(iconica, materiale, scritta) per ricavare 
informazioni  
2 Sa utilizzare il libro di testo come materiale 
di lavoro 
               Uso strumenti 
3 Individua le caratteristiche di un documento 
con l’analisi del testo 
 

Competenza espositiva 
4 Spiega oralmente e/o per iscritto le 
rappresentazioni grafiche prodotte e/o 
analizzate 
5 Formula  ipotesi di spiegazione dei fatti 
storici, coltivando l’abitudine a 
problematizzare.  

 
Rispetto istruzioni, ordine 
quaderni 

6 Sa usare il quaderno come strumento di 
lavoro. 

• Esercizi di analisi e di 
integrazione di testi 
• Lettura ed analisi di  
documenti storici 
• Uso di cartine e di grafici 
 
• Interrogazioni ed interventi 
spontanei 
• Esposizione di approfon-
dimenti personali e di gruppo 
 
Verifiche: orali e scritte con 
proposta di grafici e documenti 
da analizzare, con esercizi di 
completamento e questionari. 
Controllo quaderni di lavoro 

 
 
 
• Tutti i precedenti. 
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CURRICOLO STORIA - CLASSE III                                                                                                                                                               

Criteri 
generali 

  Obiettivi specifici ed 
        articolazione 

Metodi e strumenti      Contenuti 

C
on

os
ce

nz
a 

de
gl

i e
ve

nt
i s

to
ric

i 
   

   
   

 
 

1 Comprende e ricorda l’informazione centrale 
di un testo  
2 Individua l’argomento, il luogo, il tempo ed 
il criterio scelto nel testo 
3 Ricava e classifica le informazioni sulla base 
di criteri stabiliti.  
4 Individua i blocchi tematici interni ad un 
paragrafo. 
5 Distingue nel testo fonti da informazioni del 
manuale 
6 Ricava informazioni dai diversi tipi di fonte 
(iconica, materiale, scritta) 
7 Conosce e descrive in base agli indicatori i 
relativi aspetti dei contenuti trattati 
 

• Lezione frontale con o 
senza supporto del libro di testo 
• Tematizzazione degli 
argomenti 
• Analisi e destrutturazione 
del libro di testo/di altri testi 
• Stesura di schemi e di 
appunti individuali e a piccoli 
gruppi (guidata e non) 
• Questionari di puntualizza- 
zione globale dei contenuti 
• Riflessioni e discussioni in 
merito alla realtà odierna, con i 
suoi legami con il passato 
• Approfondimenti personali 
e di gruppo 

- L’età della  Restaurazione 
- Il processo di unificazione 
di Italia e Germania 
- La questione  balcanica 
- L’Italia e l’Europa tra 
1870/1914 
- Le potenze extraeuropee: 
USA e Giappone 
- Prima guerra mondiale, 
crisi del dopoguerra, regimi 
dittatoriali 
- Seconda guerra mondiale 
- Il secondo dopoguerra 
- Il mondo oggi: tra 
globalizzazione e divisione 
 

C
ap

ac
ità

 d
i s

ta
bi

lir
e 

re
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i t
ra

 fa
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 s
to

ric
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 1 Comprende i rapporti temporali tra i  
 fatti e tra le informazioni 

     2 Sa dare un ordine cronologico ad una serie di 
fat fatti o  blocchi di informazioni 

3  Comprende ed individua rapporti  di  causa/ 
effetto tra i fatti e tra informazioni 
4  Comprende e  utilizza concetti di base (org. 
politica, classi sociali, economia...) riferendovi i 
rispettivi elementi concreti 
5 Sa ricondurre le informazioni alle categorie 
astratte 
6 Conosce ed individua i grandi mutamenti 
all’interno delle civiltà studiate 
7 Confronta  caratteristiche e situazioni di varie 
civiltà per rilevare analogie e differenze 
8 Costruisce ed utilizza schemi per 
rappresentare  i rapporti logici e cronologici tra 
le informazioni. 
9 Costruisce tabelle per  organizzare le 
informazioni in base alle categorie stabilite 
10 Coglie nella realtà locale  attuale  le tracce 
del passato 
11 Riconosce l’influenza dell’ambiente 
sulle caratteristiche delle civiltà studiate 
12 Confronta situazioni del passato con quelle 
del presente per cogliere permanenze e 
mutamenti 

• Esercizi specifici di 
schematizzazione individuali, di 
coppia  e di gruppo 
• Esercizi di interpretazione e 
verbalizzazione di schemi e di 
mappe concettuali 
• Discussioni sui concetti e 
sui nessi logici tra fatti  e tra 
concetti 

    Concetti 
 
Nazione/stato   
Sovranità 
Liberalismo 
politico/economico 
Socialismo 
Protezionismo 
Nazionalismo 
Imperialismo 
Colonialismo 
/neocolonialismo 
Corsa agli armamenti 
Militarismo / pacifismo 
Totalitarismo 
Resistenza 
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Criteri 
generali 

  Obiettivi specifici ed 
        articolazione 

Metodi e strumenti      Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
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fo
nd
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de
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so
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1  Conosce la struttura amministrativa e i 
principali meccanismi di funzionamento dello 
Stato italiano  
2  Conosce e distingue i vari tipi di Stato nel 
periodo considerato 
3  Conosce  le funzioni delle regole sociali e 
delle leggi 
4  Conosce le linee portanti della Costituzione 
e la sua struttura 

• Lezione frontale 
• Discussione sui significati 
delle categorie astratte 
individuate 
• Lettura e analisi di testi 
anche geografici  
• Stesura di appunti. 
individuali e di gruppo 

• Strutture organizzative 
ed amministrative dello 
Stato Italiano.  

• Forme di 
organizzazione dello 
Stato nel periodo storico 
considerato 

• La Costituzione Italiana 
 

C
om

pr
en

si
on

e 
ed

 u
so

 d
el

   
  l

in
gu

ag
gi

o,
 d

eg
li 

 s
tr

um
en

ti 

Comprensione del linguaggio 
 
1 Conosce ed utilizza vari tipi di fonte 
(iconica, materiale, scritta) per ricavare 
informazioni  
2 Sa utilizzare il libro di testo come materiale 
di lavoro 
               Uso strumenti 
3 Individua le caratteristiche di un documento 
con l’analisi del testo 
 

Competenza espositiva 
4 Spiega oralmente e/o per iscritto le 
rappresentazioni grafiche prodotte e/o 
analizzate 
5 Formula semplici ipotesi di spiegazione dei 
fatti storici, coltivando l’abitudine a 
problematizzare.  

 
Rispetto istruzioni, ordine 
quaderni 

6 Sa usare il quaderno come strumento di 
lavoro. 

• Esercizi di analisi e di 
integrazione di testi 
• Lettura ed analisi di  
documenti storici 
• Uso di atlanti, 
enciclopedie,cartine e grafici 
• Analisi di fotografie, carte, 
grafici, diagrammi… 
• Interrogazioni ed interventi 
spontanei 
• Esposizione di approfon-
dimenti personali e di gruppo 
• Riflessioni e discussioni  
collettive su problematiche di 
attualità 
 
Verifiche: orali e scritte con 
proposta di grafici e documenti 
da analizzare, con esercizi di 
completamento e questionari. 
Controllo quaderni di lavoro 

 
 
 
• Tutti i precedenti. 
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CURRICULO DI GEOGRAFIA – CLASSE  I  
                                                              

                                                                                                             
 
 
 

  Criteri  
generali 

  Obiettivi specifici 
   ed articolazione 

   Metodi e strumenti      Contenuti 

 C
on

os
ce

nz
a 

de
ll’

am
bi

en
te

 

 
1 Conosce la differenza tra paesaggio naturale 
e artificiale 
2 Sa leggere i vari elementi di un paesaggio 
3 Conosce alcune trasformazioni del 
paesaggio italiano legate alle diverse civiltà 
che si sono succedute 
4 Conosce le caratteristiche fondamentali del 
paesaggio italiano 
5 Conosce la divisione amministrativa dello 
Stato  e le sue motivazioni 
6 Conosce e distingue le attività dei vari settori 
dell’economia: primario, secondario, terziario 
7 Conosce a grandi linee la storia 
geologica della Terra  
8 Conosce  gli agenti di trasformazione 
costante del paesaggio naturale, esogeni ed 
endogeni 
 

• Lezione frontale con o senza 
supporto di analisi del testo 

• Uso dell’atlante come fonte 
d’informazione 

• Analisi di fotografie carte, 
grafici, diagrammi 

•  Stesura di schemi e appunti, 
quadri d’insieme individuali e a 
piccoli gruppi 

• Questionari di puntualizza- 
zione globale dei contenuti 

• Approfondimenti personali e di 
gruppo 

• Discussione collettiva su 
problematiche di attualità 

C
om

pr
en

si
on

e 
re

la
zi

on
i t

ra
 a

sp
et

ti 
am
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en

ta
li 

di
ve

rs
i 

 

Capacità di stabilire  relazioni   
1 Sa che il paesaggio attuale ha una 
dimensione storica: sa fornire esempi di  
stratificazione relativi a paesi conosciuti 
2 Sa collocare l’Italia in dimensioni spaziali 
più ampie (innanzi tutto europea  e 
mediterranea)   
3 Sa confrontare lo stato italiano e gli stati 
dell’antichità per trovare analogie  
4 Comincia a  cogliere semplici relazioni tra 
l’ambiente e le attività economiche umane 

 
• Esercizi specifici di 

schematizzazione individuali e 
di gruppo 

• Esercizi di interpretazione e 
verbalizzazione di schemi  e di 
mappe concettuali 

• Discussioni sui  nessi logici tra 
fatti diversi. 

 
• Elementi di geologia  e 

di geografia fisica: il 
paesaggio 

• L’Italia: aspetto fisico, 
politico, demografico, 
economico generale 

• Analisi di alcune 
Regioni da concordare 
con i ragazzi 

• Approfondimenti 
personali e di gruppo 

 
 

C
om

pr
en

si
on

e 
ed

 u
so

 d
el

 li
ng

ua
gg

io
 

sp
ec

ifi
co

 

Uso di strumenti specifici della 
disciplina 
1 Conosce ed utilizza i principali strumenti 
di orientamento 
2 Sa costruire carte e grafici sotto la guida 
dell’insegnante 
Comprensione ed uso  linguaggio 
1 Conosce legge ed utilizza  carte, grafici, 
diagrammi per ricavare informazioni 
2 Sa usare il libro di testo come materiale 
di lavoro 
3 Sa distinguere vari tipi di carta in base 
alla finalità d’uso 
Competenza espositiva 
1 Sa esporre e/o spiegare osservazioni,  
procedure utilizzate, carte, schemi, grafici 
e contenuti specifici affrontati 
Rispetto istruzioni, ordine quaderni 
1 Sa usare il quaderno come strumento di 
lavoro. 

 
• Utilizzo pratico di  bussola, foto 
• Utilizzo e produzione di 

materiali cartografici 
Uso dell’atlante geografico  

• Esercizi di analisi e di 
integrazione di testi 

• Lettura ed analisi di grafici 
carte tematiche, cartine fisiche, 
politiche, tabelle ... 

• Interrogazioni ed interventi 
spontanei 

• Esposizione di approfon-
dimenti personali e di gruppo 

• Verifiche: orali e scritte con  
grafici, tabelle da analizzare,  
esercizi di completamento,  
questionari aperti e chiusi. 

 
• Tutti i precedenti 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA – CLASSE II 

 
  Criteri  

generali 
  Obiettivi specifici 
   ed articolazione 

   Metodi e strumenti      Contenuti 

 C
on

os
ce

nz
a 

de
ll’

am
bi

en
te

 

 
1 Sa leggere i vari elementi di un paesaggio 
2 Conosce alcune trasformazioni del 
paesaggio europeo  legate alle diverse civiltà  
che si sono succedute 
3 Conosce le caratteristiche fondamentali del 
paesaggio. 
4 Conosce la suddivisione politica europea e le 
sue motivazioni. 
5 Conosce le principali caratteristiche 
dell’economia  
.  
 

• Lezione frontale con o senza 
supporto di analisi del testo 

• Uso dell’atlante come fonte 
d’informazione 

• Analisi di fotografie carte, 
grafici, diagrammi 

•  Stesura di schemi e appunti, 
quadri d’insieme individuali e a 
piccoli gruppi 

• Questionari di puntualizza- 
zione globale dei contenuti 

• Approfondimenti personali e di 
gruppo 

• Discussione collettiva su 
problematiche di attualità 

C
om

pr
en

si
on

e 
re

la
zi

on
i t

ra
 a

sp
et

ti 
am

bi
en

ta
li 

di
ve

rs
i 

 

Capacità di stabilire  relazioni   
1 Sa che il paesaggio attuale ha una 
dimensione storica e sa fornire esempi di  
stratificazione. 
2 Sa  cogliere le  relazioni intercorrenti tra 
Europa e resto del mondo  
3 Sa  cogliere relazioni tra ambiente ed attività 
economiche. 
4 Sa  collocare l’economia europea nel 
contesto mondiale. 
5 Sa confrontare la situazione di alcuni Stati 
europei per trovare analogie e differenze. 

 
• Esercizi specifici di 

schematizzazione individuali e 
di gruppo 

• Esercizi di interpretazione e 
verbalizzazione di schemi  e di 
mappe concettuali. 

• Discussioni sui  nessi logici tra 
fatti diversi. 

 
• Elementi di geografia 

fisica europea 
• Climi, ambienti e 

paesaggi 
• Europa: aspetto politico, 

demografico, culturale 
ed economico generale 

• Analisi di alcuni Stati 
significativi. Da 
concordare con i ragazzi 

• Unione Europea 
• Approfondimenti 

personali e di gruppo 
 
 

C
om

pr
en

si
on

e 
ed

 u
so

 d
el

 li
ng

ua
gg

io
 

sp
ec

ifi
co

 

Uso di strumenti specifici della 
disciplina 
1 Conosce ed utilizza i principali strumenti 
di orientamento 
2 Sa costruire carte e grafici sotto la guida 
dell’insegnante 
Comprensione ed uso  linguaggio 
1 Conosce legge ed utilizza  carte, grafici, 
diagrammi per ricavare informazioni 
2 Sa usare il libro di testo come materiale 
di lavoro 
3 Sa distinguere vari tipi di carta in base 
alla finalità d’uso 
Competenza espositiva 
1 Sa esporre e/o spiegare osservazioni,  
procedure utilizzate, carte, schemi, grafici 
e contenuti specifici affrontati 
Rispetto istruzioni, ordine quaderni 
1 Sa usare il quaderno come strumento di 
lavoro. 

 
• Utilizzo pratico di  bussola, foto 
• Utilizzo e produzione di 

materiali cartografici 
  Uso dell’atlante geografico  

• Esercizi di analisi e di 
integrazione di testi 

• Lettura ed analisi di grafici 
carte tematiche, cartine fisiche, 
politiche, tabelle ... 

• Interrogazioni ed interventi 
spontanei 

• Esposizione di approfon-
dimenti personali e di gruppo 

• Uso di enciclopedie, riviste 
specializzate, materiale vario 
anche multimediale 

• Verifiche: orali e scritte con  
grafici, tabelle da analizzare,  
esercizi di completamento,  
questionari aperti e chiusi. 

 
• Tutti i precedenti 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                               

 
 



 13

 
 

CURRICULO DI GEOGRAFIA - CLASSE III  
 

  Criteri  
generali 

  Obiettivi specifici 
   ed articolazione 

   Metodi e strumenti      Contenuti 

 C
on

os
ce

nz
a 

de
ll’

am
bi

en
te

 

 
1 Sa leggere i vari elementi di un paesaggio 
2 Conosce alcune trasformazioni del 
paesaggio relative ai diversi continenti e  
legate alle vicende storiche che si sono 
succedute 
3 Conosce le caratteristiche fondamentali del 
paesaggio dei continenti. 
4 Conosce la suddivisione politica di ciascun 
continente. 
5 Conosce le principali caratteristiche 
dell’economia mondiale 
6 Conosce  la storia geologica della Terra 
e i principali agenti di trasformazione.  
 

• Lezione frontale con o senza 
supporto di analisi del testo 

• Uso dell’atlante come fonte 
d’informazione 

• Analisi di fotografie carte, 
grafici, diagrammi 

•  Stesura di schemi e appunti, 
quadri d’insieme individuali e a 
piccoli gruppi 

• Questionari di puntualizza- 
zione globale dei contenuti 

• Approfondimenti personali e di 
gruppo 

• Discussione collettiva su 
problematiche di attualità 

C
om

pr
en

si
on

e 
re

la
zi

on
i t

ra
 a

sp
et

ti 
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li 

di
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i 

 

Capacità di stabilire  relazioni   
1 Sa che il paesaggio attuale ha una 
dimensione storica: sa fornire esempi di  
stratificazione. 
2 Sa  cogliere le relazioni tra i vari continenti. 
3 Sa  cogliere le  relazioni economiche 
intercorrenti  tra  i continenti  
4.Individua  analogie e differenze tra i 
continenti. 

 
• Esercizi specifici di 

schematizzazione individuali e 
di gruppo 

• Esercizi di interpretazione e 
verbalizzazione di schemi  e di 
mappe concettuali. 

• Discussioni sui  nessi logici tra 
fatti diversi. 

 
• Elementi di geografia 

fisica e di geologia  
(deriva dei continenti, 
tettonica a placche, 
agenti endogeni) 

• Climi, ambienti e 
paesaggi 

• Il mondo: aspetto fisico, 
politico, demografico, 
economico generale 

• Analisi di alcuni Stati 
significativi. 

• Il mondo tra 
globalizzazione e  
divisione. 

• Organismi di 
cooperazione 
internazionale 

• Approfondimenti 
personali e di gruppo 

 
 

C
om

pr
en

si
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e 
ed

 u
so

 d
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 li
ng

ua
gg

io
 

sp
ec
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co

 

Uso di strumenti specifici della 
disciplina 
1 Conosce ed utilizza i principali strumenti 
di orientamento 
2 Sa costruire carte e grafici sotto la guida 
dell’insegnante 
Comprensione ed uso  linguaggio 
1 Conosce legge ed utilizza  carte, grafici, 
diagrammi per ricavare informazioni 
2 Sa usare il libro di testo come materiale 
di lavoro 
3 Sa distinguere vari tipi di carta in base 
alla finalità d’uso 
Competenza espositiva 
1 Sa esporre e/o spiegare osservazioni,  
procedure utilizzate, carte, schemi, grafici 
e contenuti specifici affrontati 
Rispetto istruzioni, ordine quaderni 
1 Sa usare il quaderno come strumento di 
lavoro. 

 
• Utilizzo pratico di  bussola, foto 
• Utilizzo e produzione di 

materiali cartografici 
  Uso dell’atlante geografico  

• Esercizi di analisi e di 
integrazione di testi 

• Lettura ed analisi di grafici 
carte tematiche, cartine fisiche, 
politiche, tabelle ... 

• Interrogazioni ed interventi 
spontanei 

• Esposizione di approfon-
dimenti personali e di gruppo 

• Uso di enciclopedie, riviste 
specializzate, materiale vario 
anche multimediale 

• Verifiche: orali e scritte con  
grafici, tabelle da analizzare,  
esercizi di completamento,  
questionari aperti e chiusi. 

 
• Tutti i precedenti 
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