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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

LA	COMPETENZA	SOCIALI	E	CIVICHE	
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla 
vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	COMPETENZE	
al termine della 

SCUOLA d’INFANZIA 
al termine della 

SCUOLA PRIMARIA 
al termine della 

SCUOLA SECONDARIA 1° 
• Sa di avere una storia personale e familiare 
• Conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e 

le mette a confronto con altre. 
• Si orienta nelle prime generalizzazioni del passato, 

presente e futuro. 
• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 

territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità  e delle città.  

• L’alunno riconosce elementi significativi del passato 
del suo ambiente di vita.  

• Riconosce e 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 perti-
nenti. 

• 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. 

• 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 
insedia-mento 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 contempo-ranea, 
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 studiati. 
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CURRICOLO VERTICALE 
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 Campi di esperienza 

      I discorsi e le parole 
 

La conoscenza del mondo 
 

Il sé e l’altro 
 

Il corpo e il movimento 
 

Immagini suoni e colori 
 

Sc
uo

la
 P

rim
ar

ia
 

Discipline 

Italiano 
Storia 

Inglese 
 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

 

Storia 
Geografia 

Cittad. Costituzione 
Religione 

 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 

Sc
uo
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 S
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da
ria

 d
i 1

° 
gr

ad
o 

Discipline 

Italiano 
Storia 

Inglese 
Lingua 2° 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 
Geografia 

Storia 
Geografia 

Cittadinanza Costituzione 
Religione 

Educazione Fisica 
 

Arte e Immagine 
Musica 
Storia 
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CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
 

SC
U

O
LA

 D
EL

L’
IN

FA
N

ZI
A  

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Riportare semplici racconti e fatti di vita 
quotidiana in successione 

• Riordinare immagini in sequenza 
• Ricordare esperienze analoghe vissute in 

precedenza 
• Orientarsi nel tempo attraverso la routine 

quotidiana 
• Rielaborare verbalmente i propri vissuti, le 

storie e le narrazioni. 

• Riconoscere e raccontare alcuni 
avvenimenti della propria vita 
personale 

• Ricostruire alcune fasi della propria 
crescita 

• Scoprire il valore delle feste e delle 
tradizioni 

• Approfondire alcuni momenti della 
tradizione della comunità di 
appartenenza 

• Cominciare a comprendere che 
esistono tradizioni culturali diverse 
dalla propria. 

• Iniziare a porsi domande sul perché 
degli avvenimenti 
 

• Essere consapevoli di avere una storia 
personale e familiare 

• Ricostruire la propria storia attraverso 
l’analisi di semplici documenti. 

• Comprendere il senso dello scorrere 
del tempo riferito all’età anagrafica 

• Conoscere le tradizioni della famiglia 
• Conoscere le tradizioni della comunità  
• Comunicare le esperienze vissute 

mediante gli opportuni connettivi 
temporali.   

• Collocare gli eventi inerenti il proprio 
vissuto sapendone cogliere la 
contemporaneità, la durata, la 
successione.  

• Riferire eventi del passato recente con la 
consapevolezza della loro collocazione 
temporale 

• Formulare correttamente riflessioni 
relative al futuro immediato e prossimo 

• Comprendere il significato del tempo 
rispetto alla successione cronologica 
della giornata (adesso, prima, dopo, 
inizio, fine …) 

• Riordinare azioni e testi narrativi in 
ordine cronologico 

• Ricostruire storie ascoltate o viste in 
immagini sequenziali 
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Raccomandazioni	per	la	continuità	INFANZIA-PRIMARIA	
 

• Cogliere i più evidenti cambiamenti prodotti dal passare del tempo  
• Ordinare semplici sequenze temporali 
• Raccontare esperienze relative al proprio vissuto 
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USO DELLE FONTI 
SC

U
O

LA
 P

RI
M

AR
IA

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
Diversi tipi di “storia”: 
- eventi significativi della vita della classe 
- il proprio passato recente  
 
 
 

• Scoprire che le nostre attività lasciano tracce 
che possono essere trasformate in fonti 

• Ricavare informazioni da tracce relative a temi 
che appartengono all’esperienza scolastica  

• Individuare le fonti che si riferiscono a fatti 
presenti nella memoria del bambino 

 
 

L’alunno: 
- individua semplici tracce e le usa come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato recente 
 
 

Classe 2  

Avvio alla conoscenza del 
processo di ricostruzione 
storica (il metodo Storico): 
- tematizzazione 
- analisi fonti e documenti relativi alla storia 

personale, familiare e della comunità di vita 
 

• Riconoscere, nei racconti, eventi reali, possibili e 
fantastici 

• Comprendere la necessità dell’uso delle fonti 
per ricostruire fatti di cui non si ha memoria 

• Riconoscere i tipi di fonti e li utilizza per ricavare 
conoscenze sul passato personale  

 

L’alunno: 
- riconosce le fonti che testimoniano avvenimenti 

della storia personale 
- utilizza le diverse fonti: immagini, fotografie, 

testimonianze ecc..  per ricostruire la storia 
personale  

 
Classe 3   

La storia o una storia?  
 
Il rapporto fra fonte e storia:  
- il lavoro dello storico ed i suoi collaboratori 
- riconoscimento ed esplorazione via via più 

approfondito delle tracce storiche: materiali, 
iconografiche, scritte, orali  

- le tracce storiche del proprio territorio  
 

• Distinguere tra la ricostruzione storica del passato 
e la spiegazione fantastica di miti e leggende 

• Acquisire il concetto di fonte storica 
• Riconoscere i diversi tipi di fonte e comprendere il 

lavoro dello storico e degli scienziati che 
collaborano con lui  

• Riconoscere il valore informativo dei siti 
archeologici 

• Intuire alcune informazioni storiche che 
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto: cascine, corti, monumenti, 
affreschi… 

• Avviare gradualmente le capacità di studio 
acquisendo conoscenze dalle varie fonti 
(computer, TV, testi) 

•  

L’alunno 
- ricava informazioni dall’analisi di vari tipi di fonti 

guidato dall’insegnante 
- conosce la funzione di: musei, biblioteche, 

monumenti, centri storici  
- riconosce alcuni beni culturali della propria città 

come tracce del passato 
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Classe 4  

 
I vari tipi di fonti storiche relative alle varie civiltà 
 
Il lavoro dello storico  

Il lavoro dell’archeologo  

Reperti: catalogazione, lettura e conservazione 
 
Le tracce delle civiltà trattate nella realtà vissuta 
 

• Riconoscere i diversi tipi di fonte e utilizzarle per 
ricavarne informazioni  

• Utilizzare testi di varia natura (cartacei e 
multimediali) per ricavare informazioni di 
carattere storico 

• Riconoscere le diverse fonti rintracciabili nel 
territorio o nelle biblioteche o nei musei per fare 
ricerca storico-didattica 

• Riconoscere il valore informativo dei siti 
archeologici e delle architetture diffuse sul 
territorio (ed. alla cittadinanza) 

• Comprendere l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale (ed. alla cittadinanza) 

• Sviluppare gradualmente le capacità di studio 
acquisendo conoscenze dalle varie fonti 
(computer, TV, testi) 

 

L’alunno: 
- ricava informazioni e conoscenze sulla base di 

fonti e testimonianze guidato 
dall’insegnante 

- ricava informazioni consultando anche strumenti 
storico-grafici: grafici, tabelle, carte storiche… 

- conosce la funzione di: musei, biblioteche, 
monumenti, centri storici 

 
  

 
 

Classe 5  

 
Il rapporto fra fonte e storia 
 
Analisi e lettura delle fonti materiali, 
iconografiche e scritte relative alle civiltà trattate 
 
 
 
 

• Rendersi conto che le informazioni sui diversi 
aspetti delle civiltà sono fondate su fonti di tipo 
diverso 

• Riconoscere i diversi tipi di fonte e utilizzarli per 
ricavarne informazioni sulle civiltà del passato 

• Intuire alcune informazioni storiche che 
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto 

• Saper apprezzare e rispettare il patrimonio 
artistico architettonico del territorio (ed. alla 
cittadinanza) 

• Essere consapevoli delle funzioni di archivi, musei, 
biblioteche, come enti conservatori di fonti del 
sapere (ed. alla cittadinanza)  

• Sviluppare le capacità di studio acquisendo 
conoscenze dalle varie fonti (computer, TV, testi) 
 

L’alunno: 
- ricava con discreta autonomia informazioni e 

conoscenze sulla base di fonti e testimonianze  
- mette in relazione aspetti delle civiltà studiate 

con le tracce che ciascuna di esse ha lasciato 
- conosce la funzione di: musei, biblioteche, 

monumenti, centri storici 
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ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
 
Il lessico temporale:  
- la successione delle azioni e delle situazioni 

(prima, dopo, infine, ieri, oggi, domani) 
- la contemporaneità 
- le parti del giorno 
- la settimana, l’anno, i mesi e le stagioni. 
 

• Sperimentare i concetti di causa-effetto, di 
successione cronologica e contemporaneità in 
situazioni di vita quotidiana 

• Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari  
• Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, calendario, 
linea temporale …)  
 

L’alunno: 
- ordina semplici sequenze di immagini, azioni, 

fatti, esperienze 
- usa il lessico relativo agli indicatori temporali 
- stabilisce semplici relazioni di causa- effetto 

relativamente al proprio vissuto 
- scopre relazioni di contemporaneità (eventi 

riferiti alla vita dell’alunno, scolastica, mondo 
esterno) 
 

  
Classe 2  

 
Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, periodizzazione. 
  
I rapporti di causa-effetto tra fatti e situazioni 
 
I cicli temporali in relazione al giorno e alla 
notte, alla settimana, ai mesi, agli anni, alle 
stagioni… 
 
L’orologio e le sue funzioni.  

Linee del tempo. 

 

• Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute 

• Collocare nel tempo fatti ed esperienze del 
passato personale  

• Individuare rapporti di causa-effetto tra fatti e 
situazioni 

• Conoscere ed utilizzare gli strumenti convenzionali 
per la misurazione del tempo (orologio analogico) 

 

L’alunno: 
- utilizza gli indicatori temporali per mettere in 

successione storie lette/sequenze/ vissuti 
personali 

- riconosce semplici situazioni di causa- effetto 
- riconosce la ciclicità in fatti vissuti e/o narrati 
- rileva relazioni di contemporaneità tra due o più 

esperienze diverse  
- usa alcuni strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo (orologio e calendario) 
 

Classe 3   
 
Gli indicatori temporali (anni, decenni,  
secoli, millenni, la datazione a/d C.)  
 
La linea del tempo 
  

• Conosce alcune teorie sull’origine dell’Universo 
• Conoscere la periodizzazione convenzionale 

(decenni, secoli, millenni, ere)  
• Utilizzare la spirale del tempo per studiare 

l'evoluzione degli esseri viventi 

L’alunno  
- conosce e comprende le scoperte che hanno 

trasformato la vita dell'uomo sulla Terra 
- legge la linea del tempo  
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Concetto di: origine (dell’Universo e della 
Terra), evoluzione, trasformazione, progresso, 
adattamento, stanzialità/nomadismo 
 
Le principali tappe evolutive dell’uomo  
 
 

• Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate 

• Riconoscere la ciclicità in fatti vissuti, narrati e/o 
studiati 

• Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo  

• Usare il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere 
i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà 

 
 
 
 
 
 
 

- colloca sulla linea del tempo fatti storici 
rispettando criteri di successione e 
contemporaneità  

- usa strumenti per leggere il tempo e misurarlo 
 
 
 

 
 

 

  
 

Classe 4  
 
La linea del tempo  
 
Le carte geo – storiche relative alle civiltà 
studiate 
 
Il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (a.C. - d.C.)  
 
Sistemi di misura del tempo storico di altre 
civiltà 
 
Gli elementi peculiari delle più antiche 
Civiltà e confronto tra essi 
 
La periodizzazione: fatti ed eventi riconducibili 
a quadri storico-sociali 
 
 

• Riflettere sugli elementi caratterizzanti il passaggio 
dalla Preistoria alla Storia  

• Riconoscere gli elementi significativi di un quadro di 
civiltà all’interno di un contesto temporale e 
spaziale  

• Leggere una carta storico-geografica relativa alle 
civiltà studiate 

• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 
• Individuare i possibili nessi tra gli eventi storici e le 

caratteristiche geografiche di un territorio (le civiltà 
dei fiumi) 

• Usare la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale (a.C.– d.C.) e conoscere 
altri sistemi cronologici 

 

L’alunno: 
- riconosce le componenti costitutive delle società 

(aspetti della vita sociale, economica, artistica, 
religiosa…) 

- riconoscere somiglianze e differenze tra i diversi 
quadri di civiltà affrontate  

- evidenzia rapporti di successione e 
contemporaneità tra più civiltà    

- Individua gli elementi che caratterizzano la 
formazione e lo sviluppo delle civiltà 
(interdipendenza tra i vari aspetti) 
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Classe 5  
 
Gli elementi peculiari delle più antiche 
Civiltà e confronto tra essi 
 
Le carte geo – storiche relative alle civiltà 
studiate 
 
Confronto dei quadri storici delle 
civiltà affrontate 
 
La linea del tempo e gli indicatori temporali 
tradizionali.  
 

• Analizzare con discreta autonomia i rapporti di 
causa-effetto sottesi ai cambiamenti storici 

• Utilizzare la linea del tempo, carte storico-
geografiche per collocare, rappresentare, mettere 
in relazione fatti ed eventi 

• Leggere una carta storico-geografica relativa alle 
civiltà studiate 

• Riconoscere gli elementi significativi di un quadro di 
civiltà all’interno di un contesto temporale e 
spaziale  

• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 
• Conoscere la funzione e l’uso convenzionale per le 

misurazioni del tempo 
• Individuare i nessi tra gli eventi storici e le 

caratteristiche geografiche di un territorio (sette 
colli di Roma) 

• Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel 
presente, per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli 

L’alunno: 
individua gli aspetti più significative di antiche 
civiltà: organizzazione  
sociale, governo, espressione artistica e religiosa 

- riconoscere somiglianze e differenze tra i diversi 
quadri di civiltà affrontate  

- individua i nessi tra eventi storici e caratteristiche 
territoriali 

- usa con discreta autonomia la linea del tempo per 
collocare un fatto o un periodo storico 
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STRUMENTI CONCETTUALI 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  

 
Percezione della durata (breve, lunga) di 
eventi e azioni 
 

Le modificazioni di persone e di cose dovute al 
tempo  
 
Le regole della classe 

 
 

 
 
 

• Sperimentare i primi nuclei concettuali quali: 
presente e passato 

• Misurare il tempo attraverso forme ed espressioni 
empiriche (tanto, poco…) 

• Individuare i cambiamenti prodotti dal trascorrere 
del tempo  

• Avviare la costruzione dei concetti fondamentali 
della storia: riconoscere la propria appartenenza ad 
un gruppo e la necessità di stabilire e rispettare 
regole condivise per il raggiungimento di uno scopo 
(ed. alla cittadinanza)  
 

L’alunno:  
- individua e confronta caratteristiche e 

cambiamenti in persone e ambienti 
- sperimenta le durate delle azioni utilizzando i 

termini: tanto poco- dura di più- dura di meno 
- conosce e rispetta le regole della vita scolastica  
 
 
 

  
 

Classe 2  
 

La durata di eventi e azioni 

 
Concetto di tempo (storico, meteo, psicologico) 
 
Le trasformazioni di uomini, oggetti e ambienti 
connesse al trascorrere del tempo 
 
Le regole e il rispetto per la società 
 
 

• Acquisire il concetto di trasformazione nel tempo 
(la crescita) 

• Cogliere i più evidenti cambiamenti prodotti dal 
passare del tempo a livello personale, negli oggetti 
e negli ambienti  

• Comprendere la differenza tra mutamenti e 
permanenze 

• Acquisire il concetto di durata e rilevarla nelle azioni 
• Esprimere il proprio senso del tempo (tempo 

psicologico) confrontandolo con quello vissuto dai 
compagni  

• Avviare la costruzione dei concetti fondamentali 
della storia: la famiglia, il gruppo, le regole di 
convivenza (ed. alla cittadinanza) 
 

L’alunno: 
- riflette sulla differenza tra tempo reale e 

psicologico nei giochi e nelle attività scolastiche 
- riconosce e indica i cambiamenti e le 

trasformazioni prodotte dal tempo sulle cose e 
sugli esseri viventi 

- conosce e rispetta le regole dei vari ambienti in 
cui vive 
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Classe 3   
 
La storia della Terra: l’origine della vita e 
dell’uomo  
 
I gruppi umani preistorici e le società di 
cacciatori/raccoglitori  
 
Le regole, le forme della convivenza e 
dell’organizzazione sociale 
 
 
 
 

• Individuare gli aspetti fondamentali dei gruppi 
umani preistorici 

• Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali 
significativi (aspetti della vita sociale, politico 
istituzionale, economica, artistica, religiosa ...) 
(ed. alla cittadinanza) 

• Individuare analogie e differenze tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo  

• Avviare la costruzione dei concetti fondamentali 
della storia: ambiente, agricoltura, produzione (ed 
alla cittadinanza) 

• Conoscere gli elementi che sono alla base di una 
società 

 

L’alunno: 
- individua le caratteristiche e gli aspetti salienti del 

periodo storico preso in esame 
- individua le trasformazioni intervenute nella 

storia  
- individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali 
- conosce e rispetta le regole nelle diverse 

occasioni della vita scolastica  
•  Saper operare confronti cogliendo   

permanenze e differenze: adattamenti,  
trasformazioni, scoperte, rivoluzioni 

 

Classe 4  
 
Attività, organizzazione, religione, vita 
quotidiana e cultura dei popoli dei fiumi, delle 
pianure, del Mediterraneo  
 
Confronti tra i quadri storici di civiltà diverse 
 
Concetti fondamentali della storia: famiglia, 
gruppo, regole 
 
 

• Utilizzare la linea del tempo, carte storico-
geografiche per collocare, rappresentare, mettere 
in relazione fatti ed eventi  

• Stabilire quali elementi stabiliscono e differenziano 
tali civiltà: l’organizzazione sociale, il governo, 
l’espressione artistica e religiosa  

• Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri di civiltà  

• Cogliere le trasformazioni sociali, religiose, culturali 
che avvengono nel tempo 

• Conoscere le cause principali della fine delle civiltà 
studiate 

• Conoscere, comprendere e confrontare 
l’organizzazione e le regole di una società (ed alla 
cittadinanza) 

• Individuare nella storia di persone diverse, vissute 
nello stesso tempo e nello stesso luogo, gli elementi 
di costruzione di una memoria comune 

 
 
 
 
 

L’alunno: 
- individua somiglianze, differenze e caratteristiche 

essenziali relative alle diverse civiltà studiate 
- individua trasformazioni intervenute nelle 

strutture delle civiltà, nella storia, nel paesaggio 
delle società 

- conosce gli elementi che sono alla base di una 
società 

- conosce e rispetta le regole nelle diverse 
occasioni della vita scolastica  
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Classe 5  
 
Gli elementi costitutivi del metodo storico. 
 
Interdipendenza tra i vari aspetti, a partire da 
quello tra uomo e ambiente 
 
I bisogni via via più complessi dei gruppi umani 
che determinano l’evoluzione delle forme di 
organizzazione sociale 
 
I diversi aspetti delle civiltà antiche  
 

• Conoscere le civiltà antiche in relazione al contesto 
fisico, sociale, economico, tecnologico, culturale 
politico e religioso 

• Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali 
significativi  
 

• Saper operare confronti cogliendo   
permanenze e differenze: 
adattamenti, trasformazioni, scoperte, rivoluzioni 

• Conoscere le cause principali della fine delle civiltà 
studiate 

• Acquisire il senso di appartenenza alla  
nostra civiltà  

• Conoscere gli elementi che sono alla base di una 
società. 
 

L’alunno:  
• riconosce gli aspetti costitutivi di un quadro di 

civiltà 
• usa carte geo-storiche anche con l’ausilio di 

strumenti informatici 
• conosce, comprende e confronta l’organizzazione 

e le regole di una società 
• conosce e rispetta le regole nelle diverse 

occasioni della vita scolastica  
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PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
 
Esperienze vissute raccontate utilizzando i 
principali termini della disciplina 
 
 
 

• Rappresentare in forma grafica e/o verbale una 
serie di attività relative alle esperienze della classe 

• Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante racconti orali e disegni 

 

L’alunno:  
- riferisce in modo semplice e coerente esperienze 

legate al proprio vissuto 
o le conoscenze acquisite 

- rappresenta graficamente i fatti vissuti e/o narrati  
 

Classe 2  
 
Strumenti di rappresentazione grafica  
 
Verbalizzazioni orali e scritte 
 
Schede strutturate 
 

• Rappresentare conoscenze e concetti appresi con 
grafismi, racconti orali e disegni 

• Riferire in modo coerente fatti ed eventi della 
propria storia personale 

 

L’alunno  
- racconta e rappresenta graficamente in ordine 

cronologico le esperienze vissute e narrate 
 

Classe 3   
 
Strumenti di rappresentazione grafica:  
- carte geo-storiche, mappe concettuali, 

schemi-guida 
 
Verbalizzazioni orali e scritte 

Schede strutturate 

• Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse 
digitali 

• Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite 

• Avviare al metodo di studio per comprendere il 
contenuto storico ed esporlo 

L’alunno  
- rielabora le conoscenze apprese attraverso i vari 

linguaggi 
- si avvia a conosce e usare i termini specifici del 

linguaggio disciplinare 
 

 

Classe 4  
 
Strumenti di rappresentazione grafica:  
- carte geo-storiche, tabelle, mappe 

concettuali, schemi riassuntivi 
 

Produzione scritta 
  
Esposizione orale 
 

• Rielaborare le conoscenze apprese attraverso 
schemi, mappe concettuali, esposizioni orali 
utilizzando un linguaggio settoriale 

• Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati, anche usando risorse digitali 

• Rappresentare conoscenze e concetti appresi anche 
con risorse digitali 

• Avviare all’ elaborazione di sintesi relative alle 
società studiate 

L’alunno:  
- espone con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando un linguaggio pertinente 
- conosce e utilizza i termini specifici del linguaggio 

storico 
- espone con scritture (anche digitali) le 

conoscenze storiche acquisite 
- costruisce semplici schemi di sintesi 
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Schede strutturate 
 
Eventuali ricerche individuali e di gruppo 
                                               

• Ampliare le proprie conoscenze con ricerche 
personali 

• Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

 

 
Classe 5  

 
Strumenti di rappresentazione grafica:  
- carte geo-storiche, tabelle, mappe 

concettuali, schemi riassuntivi 
 
Produzione scritta 
  
Esposizione orale 
 
Schede strutturate 
 
Eventuali ricerche individuali e di gruppo 
 
 
 
 
 
 

• Rielaborare conoscenze apprese attraverso schemi, 
mappe concettuali, testi storici 

• Usare tecniche di ripetizione, schematizzazione, 
nonché strumenti propri della disciplina 

• Esporre con coerenza conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

• Elaborare in forma di racconto-orale e scritto, gli 
argomenti studiati acquisendo un metodo di studio 
per comprendere il contesto di un documento 

• Ampliare le proprie conoscenze con ricerche 
personali 

• Elaborare gli argomenti studiati anche usando 
risorse digitali 

 

L’alunno: 
- espone con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando un linguaggio pertinente 
- espone con scritture (anche digitali) le 

conoscenze storiche acquisite 
- costruisce semplici schemi di sintesi 
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Raccomandazioni	per	la	continuità	PRIMARIA-SECONDARIA	
 

Raccomandazioni per la continuità primaria - scuola secondaria di primo grado 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di ciò che gli sta intorno 
• Organizza le conoscenze studiate costruendo grafici, schemi e mappe  
• Comprende gli aspetti dei processi storici, li ordina sulla linea spazio-temporale e ne individua i nessi premessa-conseguenze 
• Comprende i principali fenomeni economico-sociali, interculturali e di convivenza civile 
• Ha un atteggiamento di cura e rispetto verso l’ambiente 
• Sa esporre in maniera chiara e con linguaggio adeguato 
• Sa utilizzare varie fonti per ricercare informazioni e spiegazioni su argomenti di interesse   
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USO DELLE FONTI 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc…) per produrre conoscenze su temi definiti. 
 
 

• Ricavare informazioni storiche attraverso 
fonti di vario genere, anche digitali; 

• Organizzare le informazioni storiche in testi; 

• Comprende testi storici; 
• Espone oralmente e con scritture, anche digitali, 

le conoscenze storiche acquisite; 
 
 
 
 

 
Classe 2  

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc…) per produrre conoscenze su temi definiti. 
 

 

• Ricavare informazioni storiche attraverso fonti 
di vario genere, anche digitali; 
 
• Organizzare le informazioni     storiche in 

testi; 
 

• Comprende testi storici; 
• Espone oralmente e con scritture, anche digitali, 

le conoscenze storiche acquisite, operando 
collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni; 
 

Classe 3  

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc…) per produrre conoscenze su temi definiti. 
 

 

• Ricavare informazioni storiche attraverso fonti 
di vario genere, anche digitali; 
 
• Organizzare le informazioni storiche in 

testi; 
 

• Comprende testi storici; 
• Espone oralmente e con scritture, anche digitali, 

le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni; 
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ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 

• Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 

• Collocare la storia locale in relazione 
con la storia italiana, europea, 
mondiale. 

• Formulare e verificare ipotesi sulla 
base delle informazione prodotte e 
delle conoscenze elaborate. 

 
• Ricavare informazioni dalle varie fonti; 
• Selezionare le informazioni e organizzarle in mappe, 

tabelle, grafici; 

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

 

 
 

Classe 2  
• Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 

• Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 

• Collocare la storia locale in relazione 
con la storia italiana, europea, 
mondiale. 

• Ricavare informazioni dalle varie fonti; 
• Selezionare le informazioni e organizzarle in mappe, 

tabelle, grafici; 

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

 



Curricolo di STORIA 

 18 

• Formulare e verificare ipotesi sulla 
base delle informazione prodotte e 
delle conoscenze elaborate. 

Classe 3   
• Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 

• Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 

• Collocare la storia locale in relazione 
con la storia italiana, europea, 
mondiale. 

• Formulare e verificare ipotesi sulla 
base delle informazione prodotte e 
delle conoscenze elaborate. 

• Ricavare informazioni dalle varie fonti; 
• Selezionare le informazioni e organizzarle in mappe, 

tabelle, grafici; 

• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 
nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, 
capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo; 
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STRUMENTI CONCETTUALI 
SC

U
O

LA
 S

EC
O

N
DA

RI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• 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. 

 
• Avvicinarsi ai concetti di base più semplici per 

l’analisi socio-economica, culturale, politica 
delle società umane, in particolare i concetti di: 
documento, epoche storiche, civiltà, economia, 
risorse, produzione, suddivisione del lavoro, 
classi sociali, sistemi politi, religione, scienze, 
tecnologia; 

 
 

 

 

• Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale; 

• Conosce aspetti e processi essenziali della 
storia del suo ambiente; 

• Conosce aspetti del patrimonio culturale 
italiano e dell’umanità;  

 

 
 

Classe 2  
• 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. 

 
• Avvicinarsi ai concetti di base più semplici per 

l’analisi socio-economica, culturale, politica 
delle società umane, in particolare i concetti 
di: documento, epoche storiche, civiltà, 
economia, risorse, produzione, suddivisione 
del lavoro, classi sociali, sistemi politi, 
religione, scienze, tecnologia; 

• Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea moderna; 

• 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 studiati; 

 

Classe 3   
• 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. 

• Avvicinarsi ai concetti di base più semplici per 
l’analisi socio-economica, culturale, politica 
delle società umane, in particolare i concetti di: 
documento, epoche storiche, civiltà, economia, 
risorse, produzione, suddivisione del lavoro, 
classi sociali, sistemi politi, religione, scienze, 
tecnologia; 

 

• Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea contemporanea; 

• Conosce aspetti e processi essenziali della 
storia del suo ambiente; 

• Conosce aspetti del patrimonio culturale e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati; 
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PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazioni diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali. 

 

• Acquisire e ampliare lo specifico bagaglio 
lessicale ; 

 
• Produrre testi ed esporre i concetti appresi 

utilizzando il lessico specifico della disciplina ; 
 

• Espone oralmente e con scritture, anche 
digitali, le conoscenze storiche acquisite; 

 

Classe 2  
• Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazioni diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali. 

 

• Acquisire e ampliare lo specifico bagaglio 
lessicale ; 

 
• Produrre testi ed esporre i concetti appresi 

utilizzando il lessico specifico della disciplina ; 
 

• Espone oralmente e con scritture, anche 
digitali, le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e argomentando 
le proprie riflessioni; 

 

Classe 3   
• Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazioni diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali. 

 

• Acquisire e ampliare lo specifico bagaglio 
lessicale ; 

 
• Produrre testi ed esporre i concetti appresi 

utilizzando il lessico specifico della disciplina ; 
 

• Espone oralmente e con scritture, anche 
digitali, le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e argomentando 
le proprie riflessioni; 

 

 


