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Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una 

scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le 

mete formative desiderate. 
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STORIA - MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA 
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COMPETENZA  
Attuare una ricerca storica e 
un ragionamento critico su 

fatti essenziali relativi al 
passato per meglio 

comprendere il mondo 
attuale. 

COMPETENZA  
Comunicare 

consapevolmente fatti, 
fenomeni e processi storici 

attraverso un linguaggio 
specifico, l’uso di carte e 

dati. 

COMPETENZA 
Comprendere cause e 

conseguenze di eventi e 
fenomeni ed individuare, 

orientandosi sulla linea del 
tempo, le connessioni 

temporali e le trasformazioni 
sociali, politiche ed 

COMPETENZA  
A partire da fonti di diverso 

tipo, conoscere e comprendere 
avvenimenti e fenomeni del 

passato, selezionando e 
organizzando le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, 

sintesi. 

FINALITÀ GENERALE 
Imparare a conoscere e a 
interpretare fatti, eventi e 

processi del passato. La 
conoscenza del passato 

offre metodi e saperi utili 
per comprendere il 

presente. 

PROFILO 
Si orienta nello spazio e nel tempo, conosce ed 
interpreta fatti, fenomeni e processi, acquisendo 
consapevolezza della propria identità di cittadino 
attivo.  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

▪ Imparare ad imparare 

▪ Competenze sociali e civiche 

▪ Consapevolezza ed espressione culturale 

▪ Competenza digitale  

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

▪ Pensare in modo flessibile 

▪ Pensare sul pensiero 

▪ Fare domande e porre problemi 

▪ Applicare le conoscenze pregresse a nuove 
situazioni 

▪ Pensare e comunicare con chiarezza e precisione 
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ANALISI E CONFRONTO A PARTIRE DALL’ESPERIENZA IN ATTO NELL’ISTITUTO-STORIA 
MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 La scatola dei “ricordi” 

 Ricostruzione della storia personale. 

 Visita alle incisioni rupestri in Val Camonica. 

 Visita a Brescia romana. 

 Tempo storico: successione/ciclicità/contemporaneità 

 Misurazione del tempo: orologio/calendario/anno-secolo-millennio 

 La linea del tempo 

 Classificazione delle fonti.  

 Lettura e interpretazione delle fonti. 

 Lettura di carte geo-storiche e confronto con carte politiche attuali 

 Individuazione dei bisogni personali e sociali. 

 Ricerca delle diverse risposte nelle varie civiltà. 

 

 Presentazione argomento attraverso immagini, mappe, filmati, fonti di 

vario tipo. 

 Uscite didattiche  

 Commemorazioni civili 

 Ricerche 

 Lettura ad alta voce del manuale  

 Acquisizione di un metodo di studio efficace attraverso la 

presentazione da parte dell’insegnante di strategie di selezione e di 

organizzazione dei contenuti 

 Visione di film e documentari 

 Svolgimento compiti  

  Il percorso di Orientamento 

 Uscite sul territorio finalizzate all’approfondimento della storia locale e 

organizzate all’interno della settimana della legalità.  

 Istituzione della “Giornata della storia”: 

 Settimana della legalità  

 Cippi commemorativi 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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 Metodologia attiva e della ricerca (scoperta). 

 Alternanza del metodo della ricerca. 

 Strategie di selezione e di organizzazione (prevalenti). 

 

 Lettura ad alta voce del manuale  

 Individuazione di un metodo di studio personale ed efficace  

 Lettura in classe del quotidiano 

 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Disegni,  

 Schemi, tabelle, mappe, 

  libri di testo, 

  Atlante, 

 Lim – Strumenti audiovisivi e multimediali 

 

 Manuale  

 Lim – Strumenti audiovisivi e multimediali 

 Quaderno di storia 

 
 
 

OSSERVAZIONI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

Valorizzare il legame con il territorio. 

Si necessita di un piano triennale per definire uscite didattiche e 

tematiche comuni. 
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CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA – SCUOLA PRIMARIA  
 
CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 
→ L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
→ Usa la linea del tempo per raccontare fatti in successione (prima-adesso-dopo). 
→ Usa la linea del tempo, per organizzare informazioni, conoscenze, successioni e durate con riferimento alle parti della giornata e ai giorni della settimana. 
→ Riconosce e utilizza il concetto di ciclicità nell’ambito della giornata e della settimana. 
→ Racconta un’esperienza familiare o scolastica servendosi di disegni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

  Cogliere i più evidenti segni di 
cambiamento prodotti dal 
passare del tempo nella realtà 
circostante. 

  Imparare ad analizzare fonti di 
vario tipo e a raccogliere 
semplici testimonianze intorno 
a fatti recentemente accaduti 
per realizzare, in modo 
cronologicamente corretto, 
brevi ricostruzioni. 

 

  Ordinare in successione azioni, 
fatti, esperienze e comunicarli 
usando gli indicatori 
temporali. 

  Costruire sequenze temporali 
via via più complesse, 
finalizzate a raccontare in 
modo cronologicamente 
ordinato. 

  Valutare e misurare la durata 
di azioni per cogliere la 
differenza tra tempo reale e 
tempo psicologico. 

 

  Organizzare le conoscenze 
acquisite in quadri sociali 
significativi: i mutamenti della 
persona nel tempo. 

 

  Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
racconti orali e disegni. 
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  Riconoscere che esistono 
fenomeni e fatti che si 
ripetono ciclicamente. 

 
 
 

CLASSE SECONDA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

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

 Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio. 

 Usa la linea del tempo per raccontare fatti in successione (prima-adesso-dopo- dopo ancora-infine). 

 Usa la linea del tempo, per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate con particolare riferimento 
alla storia personale. 

 Riconosce e utilizza il concetto di ciclicità (anno solare e stagioni). 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali, in riferimento alla storia personale. 

 Ricerca eventi del suo passato utilizzando fonti storiche di diverso tipo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

  Avviare alle prime abilità di 
lettura e analisi di qualsiasi 
documento. 

  Rafforzare il concetto 
dell’importanza dei documenti 
e della testimonianza per la 
ricostruzione storica. 

 

  Ordinare in successione azioni, 
fatti, esperienze e comunicarli 
usando gli indicatori 
temporali. 

  Prendere coscienza che azioni 
e fatti hanno una durata. 

  Riconoscere che esistono fatti 
che avvengono nello stesso 
tempo. 

  Cogliere rapporti di causa ed 
effetto. 

  Riconoscere che esistono 
fenomeni e fatti che si 
ripetono ciclicamente (mesi e 
stagioni). 

 

  Organizzare attraverso schemi 
visivi (disegni) la ricostruzione 
di semplici eventi. 

  Organizzare informazioni per 
la ricostruzione della storia 
personale. 

 

  Raccogliere informazioni per la 
ricostruzione di un fatto. 

  Verbalizzare la ricostruzione di 
semplici eventi. 
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CLASSE TERZA 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita (passato locale). 

 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e 
culturale, in riferimento alle incisioni rupestri in Valcamonica. 

 Usa la linea del tempo, per organizzare durate, periodizzazioni (preistoria e storia). 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali in riferimento ai periodi della preistoria e della storia (Evoluzione del genere HOMO). 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti all’organizzazione economica, politica e sociale 
(villaggio neolitico). 

 Racconta i fatti studiati seguendo uno schema. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della preistoria che hanno rivoluzionato la storia dell’umanità dal paleolitico (fuoco) al neolitico (agricoltura, 
allevamento, villaggio). 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia (Camuni.)  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

  Comprendere la differenza tra 
racconti storici-scientifici e 
racconti fantastici. 

  Riconoscere diversi tipi di 
fonte storica. 

  Riconoscere le tracce storiche 
presenti nel territorio. 

 

  Rappresentare sulla linea del 
tempo i periodi studiati 
(preistoria e storia.) 

  Conoscere la funzione e l’uso 
di strumenti convenzionali per 
la misurazione del tempo. 

  Utilizzare gli indicatori 
temporali: periodo, anno, 
decennio, secolo. 

 

  Organizzare le conoscenze in 
quadri sociali significativi. 

  Avviare la costruzione dei 
concetti fondamentali della 
storia: famiglia, gruppo, 
regole. 

 

  Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
verbalizzazione scritta orale e 
disegni. 

  Verbalizzare informazioni 
riguardanti le caratteristiche 
principali del paleolitico e del 
neolitico. 
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CLASSE QUARTA  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 
 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 periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni con riferimento alle civiltà studiate (civiltà dei fiumi e 
civiltà dei mari). 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali con riferimento alle civiltà studiate. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti all’organizzazione economica, politica e sociale delle civiltà studiate. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche (individua le parole chiave con riferimento alle civiltà studiate). 

 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici e le confronta con le carte politiche attuali, con riferimento alle civiltà studiate. 

 Racconta i fatti studiati seguendo uno schema e produce un testo storico completandolo attraverso termini forniti, utilizzando anche risorse digitali. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia (colonie fenicie). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
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  Leggere fonti di diverso tipo 
per ricavare informazioni 
riguardanti alcuni aspetti delle 
civiltà studiate. 

  Riconoscere sul territorio 
locale le testimonianze del 
passato.  

 

  Individuare sulla carta 
geo-storica le prime civiltà 
sorte vicino ai fiumi e nel 
bacino del mar 
Mediterraneo 

  Collocare sulla linea del 
tempo la durata delle 
civiltà studiate. 

  Conoscere e confrontare i 
quadri storici delle civiltà 
studiate (organizzazione 
sociale, politica, religione, 
economia, ecc.) 

 

  Usare la cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
occidentale (a.C. d.C.) 

  Conoscere e rappresentare 
quadri sintetici delle civiltà 
studiate. 

 

  Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate. 

  Ricavare informazioni da 
diversi strumenti. 

  Utilizzare il codice specifico 
della disciplina. 

  Elaborare in forma di racconto 
orale, utilizzando il codice 
specifico della disciplina, gli 
argomenti studiati. 
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CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita, in riferimento a Brescia romana. 

 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale, 
in riferimento a Brescia romana. 

 Usa la linea del tempo, per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni in riferimento 
alle civiltà studiate (greci e romani). 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali in riferimento alle civiltà studiate. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti all’organizzazione economica, politica e sociale delle 
civiltà studiate. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche (individua le parole chiave in riferimento alle civiltà studiate). 

 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici e le confronta con le carte politiche attuali, con riferimento alle civiltà studiate. 

 Racconta i fatti studiati seguendo uno schema e produce un testo storico completandolo attraverso termini storici, utilizzando anche risorse digitali. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato il mondo antico con possibilità di aperture e di confronto su alcuni 
aspetti con la contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia (i popoli italici) fino alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di aperture e di 
confronto su alcuni aspetti con la contemporaneità. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

  Leggere fonti di diverso tipo per 
ricavare informazioni riguardanti 
alcuni aspetti delle civiltà studiate. 

  Rappresentare in un quadro 
storico- sociale, il sistema di 
relazione tra i segni e le 
testimonianze del passato presenti 
sul territorio. 

  Individuare sulla carta geo - storica 
la civiltà greca, i popoli italici e 
l’impero romano. 

  Collocare sulla linea del tempo la 
durata delle civiltà studiate 
rilevando la contemporaneità 

  Conoscere e confrontare i quadri 
storici delle civiltà studiate 

  Usare la cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
occidentale (prima e dopo Cristo) 
e conoscere altri sistemi 
cronologici. 

  Conoscere e rappresentare quadri 
sintetici delle civiltà studiate. 

  Confrontare aspetti caratterizzanti 
le diverse società studiate. 

  Ricavare informazioni da diversi 
strumenti. 

  Utilizzare il codice specifico della 
disciplina. 

  Elaborare in forma di racconto 
orale, utilizzando il codice 
specifico della disciplina, gli 
argomenti studiati. 
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(organizzazione sociale, politica, 
religione, economia, ecc.) 

 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

STORIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed espressione 
culturale; 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Competenza sociale e civica  
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Competenza digitale  
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. 

 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 
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AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione, 

responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ 

c.) apprese in situazioni nuove.  
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; 

c’è solo l’uso guidato di 

conoscenze e abilità. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

 

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
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Conoscenze 

 Misura del tempo 

 Numeri romani 

 Concetto di fonte/tipologia di fonte (diretta e indiretta) 

 “Gli studiosi della storia” (discipline specialistiche legate alla ricerca storica.) 

 Concetti chiave quali: democrazia, oligarchia, dittatura, monarchia, schiavitù, repubblica 

 Concetti: monoteismo e politeismo-nomadi/sedentari - legge e codice 

 Popolazioni mesopotamiche 

 Greci e romani 

 Correlazione geostorica tra uomo e territorio (concetto di vicino e lontano): i popoli italici. 

 
Abilità 

 Sapersi muovere sulla linea del tempo in modo progressivo e regressivo (cronologia.) 

 Primo approccio al testo storico al fine di rielaborarlo secondo un personale metodo di studio. 

 Rielaborare il testo rispondendo alle wh questions. 

 Sottolineatura e riscrittura del testo storico per esprimerlo con parole diverse. 

 Interpretare il testo storico sulla base di domande guida. 

 Uso a approccio alla costruzione mappe concettuali 

 Individuazione dei nessi di causa-conseguenza in relazione alla vita quotidiana delle civiltà prese in considerazione. 

 
Cittadinanza e Costituzione 

 I tre poteri dello Stato 

 

 

 
 

 

CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
CLASSE PRIMA 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

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

 Individua in modo guidato informazioni storiche di vario genere, anche digitali. 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare secondo le indicazioni dell’insegnante. 

 Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite.  

 Usa le conoscenze e le abilità per comprendere opinioni e culture diverse. 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana ed europea dal Medioevo alla formazione degli Stati nazionali.  

 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

  Distingue e seleziona i vari tipi di 
fonte documentaria.  

  Elaborare semplici ipotesi in base 
all’osservazione e 
all’interrogazione. 

  Leggere semplici schemi, tabelle, 
grafici, carte storico tematiche, 
mappe concettuali su argomenti 
noti 

  Sintetizzare argomenti di carattere 
storico attraverso mappe, schemi 
grafici e tabelle.  

  Collocare nello spazio e nel tempo 
eventi e civiltà, ordinando gli 
avvenimenti in ordine cronologico.  

  Conosce fatti di storia locale e li sa 
mettere in relazione con la storia 
nazionale.  

  Individuare semplici rapporti e 
relazioni tra periodi e fenomeni 
storici diversi studiati e identifica 
semplici problemi.   

  Conoscere e comprendere gli 
avvenimenti significativi e i 
fenomeni sociali e culturali che 
hanno caratterizzato le epoche 
storiche.  

  Distingue le informazioni secondo 
capi di pertinenza (economico, 
sociale, religioso.) 

  Operare collegamenti tra i temi 
storici affrontati e il patrimonio 
culturale e artistico locale. 

  Riconosce e utilizza in modo 
autonomo il linguaggio specifico 
studiato. 
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CLASSE SECONDA 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

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

  Individua in modo guidato informazioni storiche di vario genere, anche digitali e sa esporre mediante schemi, mappe e sintesi. 

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

 Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite riuscendo ad effettuare collegamenti sulla base di nessi causali. 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente e comprende opinioni e culture diverse.   

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana ed europea dal Rinascimento alla nascita dello Stato unitario. 

 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

  Mette a confronto e sa interrogare 
fonti documentarie e 
storiografiche relative allo stesso 
fatto, problema, personaggio. 

  Leggere e produrre semplici schemi, 
tabelle, grafici, carte storico 
tematiche, mappe concettuali su 
argomenti noti. 

  Individuare in modo autonomo i 
concetti chiave e li sa rielaborare 
attraverso mappe, schemi, grafici e 
tabelle. 

  Collocare nello spazio e nel tempo 
eventi e civiltà, ordinando gli 
avvenimenti in ordine cronologico. 

  Conosce fatti di storia locale e li sa 
mettere in relazione con la storia 
nazionale europea e mondiale. 

  Individuare semplici rapporti e 
relazioni tra periodi e fenomeni storici 
diversi studiati e identifica semplici 
problemi cui rispondere adoperando 
gli strumenti della storiografia. 

  Conoscere e comprendere gli 
avvenimenti significativi e i 
fenomeni sociali e culturali che 
hanno caratterizzato le epoche 
storiche.  

  Distingue le informazioni secondo 
capi di pertinenza (economico, 
sociale, religioso.) 

  Operare collegamenti tra i temi 
storici affrontati e il patrimonio 
culturale e artistico nazionale ed 
extra nazionale.  

  Usa le proprie conoscenze del 
passato per formulare semplici 
ipotesi su problematiche del 
presente. 

  Elabora un testo espositivo 
utilizzando le conoscenze storiche 
acquisite.  

  Riconosce e utilizza in modo 
autonomo il linguaggio specifico 
studiato. 
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CLASSE TERZA 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

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

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

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

 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, europea e mondiale dalla seconda metà dell’Ottocento alla fine degli anni Sessanta.  

 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
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  Mette a confronto e sa interrogare 
fonti documentarie e 
storiografiche relative allo stesso 
fatto, problema, personaggio. 

  Utilizza alcuni strumenti della ricerca 
storiografica per rappresentare 
fenomeni storici, demografici e sa 
leggere i fenomeni rappresentati 
cogliendo relazioni di cause – effetto e 
traendo semplici conclusioni. 

  Individuare in modo autonomo i 
concetti chiave e li sa rielaborare 
attraverso mappe, schemi, grafici e 
tabelle. 

  Collocare nello spazio e nel tempo 
eventi e civiltà, ordinando gli 
avvenimenti in ordine cronologico. 

  Conosce fatti di storia locale e li sa 
mettere in relazione con la storia 
nazionale europea e mondiale. 

  Individuare semplici rapporti e 
relazioni tra periodi e fenomeni storici 
diversi studiati e identifica semplici 
problemi cui rispondere adoperando 
gli strumenti della storiografia. 

  Conoscere e comprendere gli 
avvenimenti significativi e i 
fenomeni sociali e culturali che 
hanno caratterizzato le epoche 
storiche.  

  Distingue le informazioni secondo 
capi di pertinenza (economico, 
sociale, religioso.) 

  Operare collegamenti tra i temi 
storici affrontati e il patrimonio 
culturale e artistico locale. 

  Usa le proprie conoscenze del 
passato per formulare semplici 
ipotesi su problematiche del 
presente e per porsi domande sul 
futuro. 

  Elabora un testo espositivo 
utilizzando le conoscenze storiche 
acquisite. 

  Riconosce e utilizza in modo 
autonomo il linguaggio specifico 
studiato. 

  Produce testi argomentativi basati 
sulla conoscenza e comprensione 
di fatti e fenomeni storici 
servendosi di una rielaborazione 
personale di diverse fonti storiche. 

 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DÌ PRIMO GRADO 
 
 

STORIA  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare; 

Consapevolezza ed espressione 

culturale  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenza sociale e civica  Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 
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Competenza digitale  Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 

AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione, 

responsabilità. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ 

c.) apprese in situazioni nuove.  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; 

c’è solo l’uso guidato di 

conoscenze e abilità. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
 

 

 


