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Declinazione delle competenze 

- Conoscere, sapendoli collocare nello spazio e nel tempo, eventi riguardanti la storia della propria 

comunità, del proprio Paese e delle altre civiltà studiate. 

- Individuare le trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali avvenute in un determinato 

periodo storico. 

 

Scuola secondaria di Primo Grado “Don Milani”, Lesmo 
 

Classi SECONDE  a.s. 2022/23 
SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di STORIA 

 
COMPETENZE 

 
Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

Il Basso Medioevo e la 
fine del Medioevo. 
 
Comuni, Signorie, Città-
Stato italiane. 
 
Il Rinascimento. 
 
La società europea nelle 
epoche precedenti la 
scoperta dell’America. 
 
Le scoperte geografiche. 
 

- Gli aspetti 

fondamentali che 

hanno caratterizzato la 

società nel Duecento, 

Trecento e 

Quattrocento. 

- I viaggi di esplorazione, 

i conquistadores, le 

società precolombiane, 

gli Indios. 

- Conoscere gli eventi 

principali 

- Comprendere le 

relazioni principali in 

rapporto alle relazioni 

temporali e di causa-

effetto. 

- Leggere e 

comprendere le 

immagini e le carte 

storiche. 

- Usare un lessico 

adeguato. 

- Prendere parte a 

discussioni e 

approfondire gli 

argomenti anche alla 

luce di fatti e 

avvenimenti di 

attualità. 

I quadrimestre 

La Riforma e la 
Controriforma. 
 

- Riforma protestante, 

Controriforma. 

- Conoscere gli eventi 

principali 

I quadrimestre 
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Il Seicento. - Le guerre di religione 

dei principali Stati 

europei; la diffusione 

del Calvinismo 

- La Chiesa anglicana di 

Enrico VIII. 

- L’impero asburgico di 

Carlo V. 

- La società nel seicento: 

carestie e pestilenze. 

- Il mondo extraeuropeo. 

- Comprendere le 

relazioni principali in 

rapporto alle relazioni 

temporali e di causa-

effetto. 

- Leggere e 

comprendere le 

immagini e le carte 

storiche. 

- Usare un lessico 

adeguato. 

- Prendere parte a 

discussioni e 

approfondire gli 

argomenti anche alla 

luce di fatti e 

avvenimenti di 

attualità. 

La società del 
settecento. 
 
La Rivoluzione 
americana. 
 
La Rivoluzione francese. 
 
Cenni sulla nuova 
composizione degli Stati 
in Europa nel 1800. 

- Le monarchie europee, 

nuove forme di 

governo, l’Illuminismo 

e le monarchie 

illuminate. 

- La Francia, l’Inghilterra, 

la Germania e la 

Spagna. 

- Il continente 

americano, la tratta 

degli schiavi, i 

pellerossa, la 

colonizzazione del 

territorio. 

- Gli aspetti della società 

francese, gli ideali 

illuministi; fasi 

principali della 

Rivoluzione, Napoleone 

e la Restaurazione. 

- Gli Stati in Italia, il 

- Conoscere gli eventi 

principali 

- Comprendere le 

relazioni principali in 

rapporto alle relazioni 

temporali e di causa-

effetto. 

- Leggere e 

comprendere le 

immagini e le carte 

storiche. 

- Usare un lessico 

adeguato. 

- Prendere parte a 

discussioni e 

approfondire gli 

argomenti anche alla 

luce di fatti e 

avvenimenti di 

attualità. 

II quadrimestre. 
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Risorgimento. 

 
Libro di testo in adozione: F. Bertini, La scuola di tutti Plus, vol. 2, Mursia scuola. 
 


