
SAPERI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME 
 

MATERIA ____STORIA_________________________ 
 
Gli obiettivi minimi di seguito specificati sono riferiti alle quattro abilità ricettive e produttive 
e sono stati modulati tenendo conto tanto del livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento quanto del “Profilo Culturale e professionale dello studente al fine del diritto-
dovere di istruzione e formazione”  

 
 
 
 
Secondo  
Biennio 

Terza Conoscenze 

Il Basso medioevo: XI-XIV sec. I diversi aspetti della rinascita dell’XI 
secolo: economia, società, la costruzione dello spazio europeo 
dall’impero carolingio alle monarchie nazionali. La crisi dei poteri 
universali (Papato e Impero) e i movimenti religiosi. La crisi del 
Trecento. Le scoperte geografiche. Prima età moderna: XV- XVI sec  i 
primi imperi coloniali, la rivoluzione atlantica. La definitiva crisi 
dell’unità religiosa dell’Europa; la formazione e l’evoluzione dello stato 
moderno in particolare in Francia e in Inghilterra e nelle Province Unite. 
La guerra dei Trent’anni. 

 

Competenza 

 Esprimersi in modo pertinente utilizzando il lessico specifico della 
disciplina storica.  

 Ricostruire un evento, un processo storico individuando i concetti 
chiave. 

 Distinguere i diversi ambiti del sapere storico (economico, politico, 
sociale, culturale) 

 In un documento storico saper: distinguere il tipo di fonte; cogliere 
le parole chiave e il contenuto. 

 In un documento storiografico saper: individuare la tesi e il 
contesto storico e culturale. 

 
 

Abilità 

 Comprendere e  

saper esporre in modo organico quanto studiato, utilizzando un 

lessico rigoroso, specifico e appropriato. (impero, regno, potere 

spirituale, potere temporale, feudalesimo, ierocrazia, teocrazia, 

Comune, regalia, ceto, rivoluzione atlantica, colonialismo, Scisma 

religioso, riforma protestante e Controriforma, indulgenze, teoria 

della giustificazione, assolutismo, monarchia costituzionale, 

parlamento). 

  Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 

 Saper distinguere, all’interno di uno specifico complesso storico, le 
cause e le conseguenze 

 Sintetizzare gli elementi essenziali dei periodi storici e di un singolo 
fenomeno. 



 
Quarta Conoscenze 

La seconda metà del XVII sec. la monarchia costituzionale inglese, la 
monarchia assoluta francese.  

Il XVIII sec: l’età delle rivoluzioni: Prima rivoluzione industriale, 
rivoluzione americana e rivoluzione francese. 
Il XIX sec.: l’età napoleonica e la Restaurazione; il problema della 
nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita; La 
Seconda rivoluzione industriale e la situazione politica europea ed 
extraeuropea negli ultimi trent’anni dell’Ottocento: l’Occidente degli 
Stati-Nazione; la questione sociale e il movimento operaio; la Seconda 
rivoluzione industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo 
dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento. 

L’inizio della società di massa in Occidente. 

 

Competenza 

 Esprimersi in modo pertinente utilizzando il lessico specifico della 
disciplina storica.  

 Cogliere in un quadro di insieme tutti gli elementi operanti in un 
fenomeno storico, in un’epoca e in una problematica. 

 In un documento storico saper: distinguere il tipo di fonte; cogliere 
le parole chiave e il contenuto. 

 In un documento storiografico saper: individuare la tesi e il 
contesto storico e culturale. 

 Confrontare diverse posizioni storiografiche. 
 

Abilità 

 Comprendere e saper esporre in modo organico quanto studiato, 
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato: 
(assolutismo, liberalismo, dispotismo illuminato, illuminismo, 
mercantilismo, liberismo, nazione, nazionalismo, capitalismo, 
Restaurazione, Risorgimento, capitalismo finanziario, classe, 
socialismo, imperialismo) 

  Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 

 Saper distinguere, all’interno di uno specifico complesso storico, le 
cause remote e prossime e le conseguenze a breve e a lungo 
termine. 

 Saper cogliere i nessi causali tra i vari momenti di un evento e di 
un periodo storico. 

 Saper cogliere i rapporti che intercorrono tra evento storico e 
contesto sociale, economico e culturale. 

  Confrontare il nostro ordinamento costituzionale con altri 
documenti fondamentali  

 Sintetizzare gli elementi essenziali dei periodi storici e di un singolo 
fenomeno. 

 Saper stabilire collegamenti interdisciplinari con filosofia 



 
Quinto anno Conoscenze 

XX sec. 
Belle epoque 

L’età giolittiana; la Prima guerra mondiale; la Rivoluzione russa e l’URSS 
da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le 
sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli 
altri genocidi del XX secolo; la Seconda guerra mondiale; l’Italia dal 
fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia 
repubblicana fino agli anni Settanta. 

 

Scenari del secondo dopoguerra: la guerra fredda, la nascita 
dell’Europa, i rapporti col mondo arabo-africano e la crisi economica e 
ambientale. Particolare attenzione all’emergenza dei migranti. 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed  economici, con riferimenti 
agli aspetti demografici, sociali e culturali. 

Lessico delle scienze storico-sociali. 

Categorie e  metodi della ricerca storica (es.: analisi  di fonti; modelli 
interpretativi; periodizzazione). 

Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, 
carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, 
testi divulgativi multimediali, siti Web ). 

Diverse  interpretazioni  storiografiche  di  grandi  processi  di 
trasformazione (es.: riforme e rivoluzioni). 

Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale. 

Competenza 

 Esprimersi in modo pertinente utilizzando il lessico specifico della 
disciplina storica.  

 Cogliere in un quadro di insieme tutti gli elementi operanti in un 
fenomeno storico, in un’epoca e in una problematica. 

 In un documento storico saper: distinguere il tipo di fonte; cogliere 
le parole chiave e il contenuto. 

 In un documento storiografico saper: individuare la tesi e il 
contesto storico e culturale. 

 Confrontare diverse posizioni storiografiche. 
 
 

Abilità 

 Comprendere e saper esporre in modo organico quanto studiato, 
utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato: (fordismo, 
taylorismo,  imperialismo, guerra di posizione e guerra di 
movimento, interventismo, pacifismo e neutralismo, 
irredentismo, genocidio, comunismo, totalitarismo, guerra fredda. 
) 

  Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. 



 Saper distinguere, all’interno di uno specifico complesso storico, le 
cause remote e prossime e le conseguenze a breve e a lungo 
termine. 

 Saper cogliere i nessi causali tra i vari momenti di un evento e di 
un periodo storico. 

 Saper cogliere i rapporti che intercorrono tra evento storico e 
contesto sociale, economico e culturale. 

  Confrontare il nostro ordinamento costituzionale con altri 
documenti fondamentali  

 Sintetizzare gli elementi essenziali dei periodi storici e di un singolo 
fenomeno. 

 Saper stabilire collegamenti interdisciplinari con filosofia 
 

 
 


