
DISCIPLINA: STORIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

3 anni 4 anni 5 anni  
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze in uscita dalla scuola 
dell’infanzia 
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Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 
 
a. Individuare le relazioni parentali. 
 
b. Percepire le abitudini e le tradizioni 

della propria famiglia e comunità 

 
 
a. Cercare di ricostruire eventi della 

propria storia personale 
 
b. Riconoscere e raccontare le 

tradizioni legate alla realtà 
territoriale 

Conoscenza 
Conoscere le figure e le relazioni 
parentali 
 
Abilità 
a. Saper ricostruire la propria storia 

personale e familiare 
 
b. Confrontare le proprie tradizioni 

con quelle di altre realtà territoriali 
 

 
 
Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre.  (* 
1) 
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a. Riconoscere la scansione dei tempi 
scolastici. 

 
b. Muoversi con sicurezza e autonomia 

all’interno della scuola. 
 

a. Ordinare in successione temporale 3 
azioni della giornata scolastica 

 
b. Acquisire corrette abitudini per la 

fruizione degli spazi scolastici 

a. Essere consapevoli della scansione 
dei tempi scolastici 

 
b. Fruire autonomamente di ambienti e 

materiali scolastici 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi 
che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in 
rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 
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a. Individuare i principali servizi 
pubblici e le istituzioni presenti sul 
territorio 

a. Riconoscere l’utilità e le funzioni 
delle strutture presenti sul territorio 

a. Partecipare attivamente a spettacoli, 
mostre, eventi organizzati dalle 
diverse agenzie culturali ed 
educative del territorio 

Riconosce i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole 
comunità e della città.  (* 2) Il
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a. Ascoltare e comprendere semplici 
racconti attraverso l’utilizzo di 
immagini. 

 

a. Ascoltare, comprendere e 
rielaborare verbalmente  racconti. 

 
 

Conoscenza  
Conoscere un adeguato numero di 
vocaboli  
 
Abilità  
a. Ascoltare, comprendere e 

rielaborare  racconti in modo 
coerente e logico 

 
b. Usare il linguaggio per progettare 

attività e per definirne regole 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa 
il linguaggio per progettare attività e per 
definirne regole.  
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3 anni 4 anni 5 anni  
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze in uscita dalla scuola 
dell’infanzia 
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Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 
a. Intuire il succedersi degli eventi 

nella giornata scolastica e dei giorni 
della settimana 

 

 
a. Percepire il succedersi delle azioni 

nella giornata scolastica e dei giorni 
della settimana 

 

Conoscenza  
Conoscere la scansione della giornata 
 
Abilità  
a. Collocare le azioni e i fatti della 

giornata secondo un ordine 
temporale 

 
b. Individuare i giorni della settimana, i 

mesi e le stagioni 
 
 

 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana. 
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a. Comprendere e discriminare i 

concetti “prima-dopo” in 
riferimento a esperienze personali e 
racconti 

 

 
a. Riferire eventi e riscostruire semplici  

racconti secondo l’ ordine logico e 
temporale prima- poi- dopo 

 

Conoscenza  
Conoscere i concetti temporali di base 
 
Abilità  
a. Verbalizzare esperienze personali e 

ricostruire racconti secondo 
l’ordine logico- temporale “prima-
poi-dopo-infine” 

 
Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 
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(* 1) Traguardo sviluppato durante il secondo anno della scuola primaria 
(* 2) Traguardo che non ha corrispondenza nella scuola primaria perché considerato già raggiunto 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Usare gli indicatori temporali (prima-

adesso-dopo-ieri-oggi-domani) 

 Disporre fatti ed esperienze in ordine 

cronologico 

 Cogliere la contemporaneità tra più azioni 

 Comprendere che gli eventi  

     hanno una durata diversa 

 Percepire la differenza fra tempo soggettivo 

e tempo oggettivo 

 Usare il calendario come strumento per 

misurare il tempo 

 Distinguere le parti della giornata 

 Comprendere la durata e la successione  

ciclica di giorni, settimane, mesi, stagioni 

 

 

 

 Successione e contemporaneità delle 

azioni e delle situazioni 

 

 Concetto di durata  

 Misurazione della durata delle azioni 

 

 Ciclicità dei fenomeni temporali e loro 

durata (giorni, settimane, mesi, stagioni) 

 Sa collocare nel tempo fatti ed esperienze 

vissute e riconoscerne rapporti di 

successione esistenti fra loro 

 Sa riconoscere la successione delle azioni 

in una storia 

 Sa rilevare il rapporto di 

contemporaneità tra azioni e situazioni 

 Sa utilizzare strumenti convenzionali e 

non,   per la misurazione del tempo 

 Sa utilizzare strumenti  convenzionali 

per la periodizzazione del tempo 

(calendario, stagioni..) 

 Sa riconoscere la ciclicità in fenomeni 

regolari 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Usare gli indicatori temporali 

 Conoscere la successione delle ore della 

giornata 

 Cogliere la contemporaneità tra più eventi 

 Disporre fatti ed esperienze in ordine 

cronologico 

 Cogliere trasformazioni subite nel tempo 

dagli oggetti e dalle persone 

 

 Indicatori temporali 

 Trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti, 

connesse al trascorrere del tempo 

 Rapporti di causalità tra fatti e situazioni 

 Trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti, 

connesse al trascorrere del tempo 

 Concetto di periodizzazione 

 Sa applicare in modo appropriato gli 

indicatori temporali, anche in successione 

 Sa utilizzare l’orologio nelle sue funzioni 

 Sa riordinare gli eventi in successione logica 

ed analizzare situazioni di concomitanza 

spaziale e di contemporaneità 

 Sa osservare e confrontare oggetti e persone 

di oggi con quelli del passato 



 Comprendere che anche l’uomo modifica e 

trasforma 

 Cogliere il rapporto causa-effetto in semplici 

situazioni raccontate o legate al proprio 

vissuto 

 Dedurre l’effetto da una causa o ipotizzare la 

causa da un effetto 

 Cogliere trasformazioni subite nel tempo 

dagli oggetti e dalle persone 

 Comprendere che anche l’uomo modifica e 

trasforma 

 Cogliere la successione lineare del tempo 

 Collocare sulla linea del tempo fatti attinenti 

alla propria storia personale 

 Comprendere la necessità di reperire fonti 

per ricostruire il proprio passato 

 

 

 Testimonianze ed eventi, momenti, figure 

significative caratterizzanti la propria storia 

personale 

 Sa individuare relazioni di causa ed effetto 

 Sa osservare e confrontare oggetti e persone 

di oggi con quelli del passato 

 Sa usare la cronologia come strumento 

ordinatore 

 Sa distinguere e confrontare alcuni tipi di 

fonte storica orale e scritta riferiti alla 

propria storia personale (fotografie, 

documenti, racconti orali, oggetti) 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato. 

 Rappresentare graficamente e verbalmente 

le attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 Indicatori temporali 

 Concetto di periodizzazione 

 Rapporti di causalità tra fatti e situazioni 

 Le fonti della storia 

 Miti e leggende delle origini 

 La Terra prima dell’uomo e le esperienze 

umane preistoriche 

 Passaggio dall’uomo preistorico all’uomo 

storico 

 

 Sa applicare in modo appropriato gli 

indicatori temporali (prima, dopo, mentre), 

anche in successione 

 Sa usare la cronologia come strumento 

ordinatore 

 Conosce e usa gli strumenti di misurazione 

del tempo 

 Sa individuare a livello sociale relazioni di 

causa ed effetto e formulare ipotesi sugli 

effetti possibili di una causa 

 Conosce il lavoro dello storico: tutto ha una 



 Comprendere la funzione e l'uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione 

del tempo (orologio, 

 calendario, linea temporale...) 

 Seguire e comprendere vicende storiche 

attraverso l'ascolto o lettura di testi 

dell'antichità, di storie, racconti, biografie di 

grandi del passato. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

 Individuare analogie e differenze attraverso 

il confronto tra quadri storico-sociali diversi, 

lontani nello spazio e nel tempo. 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 

risorse digitali. 

 Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

storia, cos'è la storia, le fonti, mito e storia 

 Sa riconoscere la differenza tra mito e 

racconto storico 

 Conosce la teoria sulla formazione della 

Terra 

 Conosce  l’origine e l’evoluzione delle forme 

di vita fino alla comparsa dei primi uomini 

 Conosce l’evoluzione dell’organizzazione 

sociale nell’uomo primitivo 

 Conosce i primi documenti scritti 

 

CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

 Conoscere le “Civiltà dei fiumi”: 

- dove e quando nacquero 

- relazione tra fiume e insediamento 

umano 

 Conoscere le “Civiltà dei mari”: 

    - dove e quando nacquero 

 - come le caratteristiche ambientali abbiano        

influito sulla vita degli abitanti di isole e coste 

 

 Fatti e personaggi significativi, eventi ed 

istituzioni che caratterizzano: 

- le grandi civiltà dell’Antico 

Oriente 

- la civiltà fenicia, giudaica e quelle 

presenti in Italia in età pre-classica 

 Sa individuare elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel tempo 

e di durata nei quadri storici di civiltà 

studiate 

 Sa collocare nello spazio gli eventi, 

individuando i possibili nessi tra eventi 

storici e caratteristiche geografiche di un 

territorio 

 Sa leggere semplici testi della tradizione 

culturale delle principali civiltà 

conosciute 



 Sa trarre informazioni dalla lettura di un 

testo storico 

 Sa usare termini specifici del linguaggio 

disciplinare 

 

CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

 Rappresentare in un quadro storico-sociale, 

le informazioni che scaturiscono dalle tracce 

del passato presenti sul territorio vissuto. 

 Leggere una carta storico-geografica relativa 

alle civiltà studiate. 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate. 

 Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (avanti-Cristo, dopo-Cristo) e 

comprendere i sistemi di misura del tempo 

storico in altre civiltà. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate,mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al 

presente. 

 Ricavare e produrre informazioni anche da, 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere 

CONOSCENZE 

 Fatti e personaggi significativi, eventi ed 

istituzioni che caratterizzano: 

- la civiltà greca 

- la civiltà romana 

- la nascita della religione cristiana 

 La nascita della Costituzione Italiana. 

ABILITA' 

 

 Sa individuare elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel tempo 

e di durata nei quadri storici di civiltà 

studiate 

 Sa collocare nello spazio gli eventi, 

individuando i possibili nessi tra eventi 

storici e caratteristiche geografiche di un 

territorio, anche del proprio territorio 

 Sa leggere semplici testi della tradizione 

culturale delle principali civiltà 

conosciute 

 Sa cogliere le radici storiche e cristiane 

nella realtà locale 

 Sa trarre informazioni dalla lettura di un 

testo storico 

 Sa usare termini specifici del linguaggio 

disciplinare 

 Sa collocare nella storia moderna la 

nascita della Costituzione Italiana, sapere 

cos’è, i suoi principi fondamentali, con 

approfondimenti e discussione di alcuni 

articoli 



diverso, manualistici e non, cartacei e 

digitali. 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando risorse digitali. 

 Conoscere i concetti di democrazia, i diritti e 

i doveri, l’uguaglianza, la bandiera, il lavoro, 

la famiglia, la pace 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Lo studente al termine della scuola primaria: l'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell'umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell'Italia dal paleolitico alla fine dell'Impero romano d' Occidente, con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità.  

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 
CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

USO DELLE FONTI 

- usare fonti di diverso tipo per produrre 

conoscenze su temi definiti.  

 

- carte storiche, immagini e documenti scritti 

inerenti alle epoche storiche studiate; 

- concetti di causa-effetto, diacronia e sincronia. 

 

- leggere e interpretare carte storiche; 

- comprendere e interpretare immagini; 

- comprendere e interpretare documenti scritti. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

- selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 

- costruire mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate; 

- formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate. 

 

 

- linea del tempo; 

- mappe concettuali; 

- strumenti della storia. 

 

 

- saper costruire schemi, mappe e linee del 

tempo sulla base delle informazioni studiate; 

- collocare nel tempo e nello spazio eventi e 

fenomeni storici studiati; 

- riconoscere la successione degli eventi; 

- riconoscere e stabilire relazioni tra eventi e 

fenomeni. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani; 

- conoscere il patrimonio culturale collegato con 

i temi affrontati; 

- usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

 

- concetto di storia; 

- suddivisione del tempo nella storia; 

- calendario occidentale; 

- fonti storiche e scienze ausiliarie; 

- la crisi dell'Impero romano; 

- i barbari e la caduta dell'Impero Romano 

d'Occidente; 

- i regni romano-barbarici; 

- Giustiniano e l'Impero bizantino; 

- Maometto e l'espansione islamica; 

- l'Alto Medioevo: vita sociale e religiosa; 

- i Longobardi; 

- i Franchi e Carlo Magno, l'impero carolingio; 

 

- collocare eventi e fenomeni storici, sociali ed 

economici nello spazio e nel tempo; 

- mettere in relazione il patrimonio culturale 

con i temi affrontati; 

- individuare relazioni tra uomo e società. 



- la società feudale; 

- il Basso Medioevo: l'Europa dopo il Mille e la 

ripresa economica; 

- la Reconquista e le Crociate; 

- i Comuni e la cultura della città; 

- la crisi della Chiesa, del papato e dell'Impero; 

- la crisi del Trecento; 

- la nascita delle monarchie nazionali; 

- gli stati regionali italiani: dal comune alla 

signoria al principato; 

- il Rinascimento. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali; 

- argomentare su conoscenze e concetti appresi 

utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

- termini specifici della storia e degli eventi 

presi in considerazione; 

- eventi e fenomeni storici relativi al periodo 

studiato. 

 

- utilizzare termini specifici della disciplina in 

testi orali e scritti; 

- comprendere e interpretare le informazioni 

ricavate da fonti diverse; 

- rielaborare le informazioni in un discorso o in 

un testo scritto. 

 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

USO DELLE FONTI 

- usare fonti di diverso tipo per produrre 

conoscenze su temi definiti.  

 

- carte storiche, immagini e documenti scritti 

inerenti alle epoche storiche studiate; 

- concetti di causa-effetto, diacronia e sincronia. 

 

- leggere e interpretare carte storiche; 

- comprendere e interpretare immagini; 

- comprendere e interpretare documenti scritti. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

- selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 

- costruire mappe spazio-temporali per 

 

 

- linea del tempo; 

- mappe concettuali; 

- strumenti della storia. 

 

 

- saper costruire schemi, mappe e linee del 

tempo sulla base delle informazioni studiate; 

- collocare nel tempo e nello spazio eventi e 



organizzare le conoscenze studiate; 

- formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate. 

fenomeni storici studiati; 

- riconoscere la successione degli eventi; 

- riconoscere e stabilire relazioni tra eventi e 

fenomeni. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani ed europei; 

- conoscere il patrimonio culturale collegato con 

i temi affrontati; 

- usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

 

- il Rinascimento; 

- il Cinquecento: 

  - stati nazionali e stati regionali italiani; 

  - esplorazioni e scoperte geografiche; 

  - economia-mondo; 

  - Riforma protestante e Controriforma; 

  - stati, imperi e guerre. 

- il Seicento: 

  - popolazione ed economia; 

  - scienza e arte; 

 - nuovi equilibri politici dopo la guerra dei 

Trent'anni; 

  - Francia e Inghilterra. 

- il Settecento: 

  - l'Illuminismo; 

  - la rivoluzione industriale; 

  - la rivoluzione americana; 

  - la rivoluzione francese. 

- l'Ottocento: 

  - Napoleone Bonaparte; 

  - la Restaurazione; 

  - i moti rivoluzionari. 

 

- collocare eventi e fenomeni storici, sociali ed 

economici nello spazio e nel tempo; 

- mettere in relazione il patrimonio culturale 

con i temi affrontati; 

- individuare relazioni tra uomo e società. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali; 

- argomentare su conoscenze e concetti appresi 

 

- termini specifici della storia e degli eventi 

presi in considerazione; 

- eventi e fenomeni storici relativi al periodo 

studiato. 

 

- utilizzare termini specifici della disciplina in 

testi orali e scritti; 

- comprendere e interpretare le informazioni 

ricavate da fonti diverse; 



utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

- rielaborare le informazioni in un discorso o in 

un testo scritto. 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

- Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

 

- Conoscere il patrimonio culturale collegato 

con i temi affrontati. 

 

- Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

 

 

 

 

- l’Europa della Restaurazione e del 

Risorgimento; 

 

- l’Indipendenza dell’America Latina; 

 

- i problemi dell’Italia dopo l’unificazione. 

Destra e Sinistra storica; 

 

- la nascita di una grande potenza: gli Stati 

Uniti; 

 

- l’Europa nella seconda metà dell’Ottocento; 

 

- la seconda Rivoluzione Industriale; 

 

- imperialismo e colonialismo; 

 

- l’Italia fra Ottocento e Novecento; 

- la prima guerra mondiale; 

- la Rivoluzione Russa; 

- nascita delle dittature in Europa; 

 

- il mondo fra le due guerre; 

 

 

- conosce fatti e fenomeni storici; 

 

- sa collocare fatti e fenomeni nello spazio; 

 

- sa collocare fatti e fenomeni nel tempo; 

 

- sa stabilire relazioni tra fatti e fenomeni storici; 

 

- conosce il patrimonio culturale collegato con i 

temi affrontati. 

 

- sa individuare e ricostruire le relazioni tra 

uomo e ambiente  



 

- la seconda guerra mondiale; 

 

- neocolonialismo: spartizione del mondo in 

zone d’influenza; 

- l’Europa dal dopoguerra alla caduta del 

Comunismo; 

 

- nascita della Repubblica e della Costituzione 

italiana; 

 

- il mondo nella seconda metà del Novecento. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

- Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

 

- Costruire mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate. 

 

- Collocare la storia italiana in relazione con la 

storia europea e mondiale. 

 
- Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

 

 

 

- linea del tempo; 

 

- strumenti della storia; 

 

- costruzione e uso delle mappe concettuali. 

 

 

 

- sa leggere le mappe concettuali; 

 

- sa produrre mappe concettuali individuando 

parole chiave e tipologia delle relazioni; 

 

- sa riassumere e schematizzare un testo; 

 

- sa riconoscere e stabilire relazioni tra eventi e 

fenomeni storici di diversa collocazione spazio-

temporale. 

USO DELLE FONTI 

 
- Usare fonti di diverso tipo per produrre 

conoscenze su temi definiti. 

 

 

- concetto di documento; 

 

- concetto di fonte  

 

 

- comprende e interpreta immagini riferite al 

periodo storico; 

 

- comprende e interpreta documenti scritti. 



PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

- Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali 

 

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

 

- lessico specifico; 

 

- produzione scritta; 

 

- produzione orale; 

 

 

 

- sa utilizzare i termini specifici; 

 

- comprende e interpreta le informazioni 

ricavate da fonti diverse; 

 

- sa rielaborare le informazioni in un discorso o 

in un testo scritto. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse  digitali.  

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.  

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e  culture diverse, capisce i problemi fondamentali 

del mondo contemporaneo.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione 

dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti 

con il mondo antico.  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiat 
 

 
 

 

 

 

 



 


