
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA – classe seconda 
 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

 
 1 -Unità di 
riepilogo/collegamento:     
linguaggi e strumenti 
fondamentali della 
disciplina 

 
Conosce il lessico specifico fondamentale e 
sa ricavare semplici informazioni dai 
documenti 

 
Conosce e utilizza il lessico specifico , 
ricava informazioni dai diversi documenti 
storici e li confronta 

 

 
2 -Le nuove forme di 
organizzazione politica :          
signorie principati 
monarchie assolute 
repubbliche 

Conosce i modi di vita materiale e le forme 
di organizzazione politica analizzati 
 

Localizza sulla carta geografica 
dell’Europa le realtà politiche studiate 

Opera confronti tra diverse forme di governo 
e di organizzazione sociale 
 

Riconosce le cause che hanno portato 
all’affermarsi delle diverse 
organizzazioni politiche in Europa 

Milano al tempo delle signorie 
 
 

 
3 -  Umanesimo e 
Rinascimento: arte,cultura 
e vita materiale del ‘400  
del ‘500 

 
Conosce le principali innovazioni e scoperte 
del periodo storico affrontato(riscoperta dei 
classici,teoria eliocentrica,invenzione della 
stampa e delle armi da fuoco) 

 
Individua ed espone con linguaggio 
specifico adeguato tutti il profondo 
rinnovamento culturale del rinascimento, 
descrivendone anche le conseguenze 
sociali e politiche 

Il Rinascimento in Italia 

 
4. Rapporti con le civiltà 
extra-europee: viaggi di 
esplorazione, scoperte, 
conquiste,colonialismo  
 

 

 
Colloca gli avvenimenti studiati nel tempo e 
nello spazio 
 
Sa operare in modo guidato i principali 
collegamenti tra cause e conseguenze di 
alcuni eventi storici fondamentali 

 
Confronta contesti socio-economici diversi 
 
 
Individua autonomamente nessi causali tra 
gli eventi storici studiati 
 

 
Le civiltà  originarie 
dell’America 

 
5. La rottura dell'unità 
religiosa: la riforma 
protestante e le guerre di 
religione 

 

 
Utilizza linguaggi e strumenti specifici della 
disciplina all'interno di esercizi guidati 
 
Conosce i principali avvenimenti e 
protagonisti della riforma protestante 
 

 
Produce testi esplicativi scritti e orali 
utilizzando il linguaggio specifico  
 
Espone in modo coerente e logico tutti i 
contenuti dell’argomento trattato 
 

 
La caccia alle streghe 



Conosce le principali cause della rottura 
dell’unità religiosa in Europa 

Conosce e collega cause e 
conseguenze della rottura dell’unità 
religiosa in Europa 

 
6 - Sviluppi della scienza 
e della tecnica : nascita 
della scienza moderna 
(Copernico e 
Galileo),Rivoluzione 
industriale 

 
Conosce le principali innovazioni tecniche e 
scientifiche e sa individuarne le principali 
conseguenze storici   
 
Conosce il lessico specifico fondamentale 
per esporre gli argomenti trattati (metodo 
sperimentale, materie prime,fonti 
energetiche,macchina a vapore, 
capitale,manodopera) 

 
Ricostruisce autonomamente il quadro dello 
sviluppo tecnico e scientifico inserendolo nei 
periodi storici studiati 
 
Utilizza in modo autonomo il lessico 
specifico per esporre in modo completo i 
fenomeni studiati  
 

 

 
La storia della tecnica 

 
7. L’illuminismo e l’età 
delle rivoluzioni 
La rivoluzione 
americana 
La rivoluzione francese 

 
Conosce i concetti fondamentali delle 

ideologie affrontate (significato del termine 

illuminismo, critiche all’ancien 

regime,monarchia costituzionale, dispotismo 
illuminato)  
  
Con l’aiuto di schemi e mappe guidate, 
ricostruisce i principali avvenimenti delle 
due rivoluzioni  

 
Espone in modo autonomo ed esauriente le 
ideologie del 700, cogliendone le 
conseguenze sugli avvenimenti storici 
successivi 

 
 
Organizza cronologicamente gli 
avvenimenti delle due rivoluzioni e ne 
coglie somiglianze e differenze 

 
Cultura e società della Francia 
durante la rivoluzione 

 
8 - Autonomia ed 
autodeterminazione dei 
popoli: ideologie, 
movimenti rivoluzionari e 
nazionalistici 
dell'Ottocento 

 

 
Conosce i concetti fondamentali delle 
ideologie affrontate (restaurazione, società 
segrete, liberalismo,nazionalismo)) 
 
Conosce i principali avvenimenti del 
periodo storico studiato 

 
Espone in modo autonomo le ideologie 
dell'800   spiegandone le conseguenze sugli 
avvenimenti storici relativi 
 
Organizza cronologicamente gli 
avvenimenti studiati, li confronta e li 
contestualizza nel tempo e nello spazio 

La società borghese 
 
Il Romanticismo 

COMPETENZE FINALI 
a) riconosce cause e conseguenze delle grandi trasformazioni sociali e politiche 
b) confronta quadri di civiltà cogliendone somiglianze differenze e trasformazioni 
c) organizza le conoscenze apprese in una esposizione ordinata e completa 

 

 
 


