
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL  CURRICOLO 

PER IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA E 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

STORIA 



 

 

STORIA    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE PRIMA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

 

 
USARE  

LE FONTI 
 
 

 

 

- Individuare le tracce e 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul 

proprio passato 
 

 

- Concetto di 

successione 

temporale. 

- Linea del 

tempo. 

- La settimana, i 

mesi, le stagioni. 

- Il calendario. 

- Fatti del proprio   

passato. 

- Concetto di 

documento come 

prova reale di un 

fatto. 
 

        

 La capacità e la possibilità di usufruire di ogni opportunità di studio 

della storia, a scuola e nel territorio circostante, permettono un lavoro 

pedagogico ricco, a partire dalle narrazioni degli alunni e dei 

componenti della famiglia. È attraverso questo lavoro a scuola e nel 

territorio che vengono affrontati i primi “saperi della storia”: la 

conoscenza cronologica, la misura del tempo, le periodizzazioni.  

 

- Ascolto di brevi storie con fatti in successione (es. fiabe e 

favole classiche lette dall’insegnante) 

- Riordinamento di immagini e/o vignette relative ai fatti in 

successione delle fiabe o fatti di vita quotidiana (es. la mia 

giornata…) 

- Uso della linea del tempo per guidare gli alunni a 

riordinare fatti in successione.  

- Utilizzo guidato del calendario della settimana, dei mesi, 

delle stagioni… 

- Ricerca di tracce e semplici documenti e/o oggetti per 

ricostruire il passato di ogni alunno. 

- Attività orali guidate: ogni alunno viene guidato a 

raccontare il proprio vissuto, esperienze del suo passato, 

utilizzando le parole della successione: avvio all’uso corretto 

di termini specifici della disciplina. 

- Lettura guidata e collettiva dei documenti raccolti sul 

passato personale. 

- Attività di riflessione su famiglia e gruppo. 

-Realizzazione e completamento di disegni e schemi relativi 

alle conoscenze acquisite. 
- Attività guidata di produzione scritta di semplici frasi sul proprio 
passato. 

 

 

1° QUADRIMESTRE 

VERIFICHE SCRITTE: 

- Ordinare sequenze in 

successione 

- Utilizzare gli indicatori 

temporali 

 

2° QUADRIMESTRE 

VERIFICHE SCRITTE: 

- Ordinare eventi in 

successione. 

-  Utilizzare gli indicatori 

temporali 

- Conoscere e utilizzare il 

calendario. 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZZARE  
LE 

INFORMAZIONI 
 

 

- Rappresentare 

graficamente le attività 

quotidiane e i fatti di vita 

personale. 

- Riconoscere relazioni di 

successione di eventi. 

- Conoscere ed ordinare 

eventi che si ripetono 

ciclicamente. 

- Riconoscere mutamenti 

prodotti dal passare del 

tempo. 

- Conoscere la funzione e 

l’uso di semplici strumenti 

convenzionali per misurare il 

tempo. 
 

 
 

COMPRENDERE 
E 

CONOSCERE 
 

- Avviare la costruzione dei 

concetti fondamentali della 

storia: famiglia, gruppo, 

regole, ambiente. 
- Intuire il concetto di 
documento come prova reale di 
fatti accaduti. 

 
PRODUZIONE  

SCRITTA  
E ORALE 

 

- Elaborare conoscenze 

mediante disegni. 

-Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

 

 

 

 
 



STORIA    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE SECONDA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

 
 

USARE  
LE FONTI 

 
 

 
- Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato 
- Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze della propria 

famiglia. 
- Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

 

- Concetto di 
successione 
temporale. 
- Linea del tempo. 
- Concetto di 
durata. 

- Concetto di 
contemporaneità. 
- Conoscenza della 
terminologia 
specifica: i 

connettivi temporali 
relativi a 

successione, 
contemporaneità 
-  Concetto di 
causalità 
- I connettivi logici 
- La settimana, i 
mesi, le stagioni. 

- Il calendario. 
- L’orologio. 
- Concetto di 

documento 
- Vari tipi di fonti: 
oggetti del passato, 

fotografie, filmati, 
documenti scritti… 
- Documenti del 
proprio passato. 
- Storia personale. 
 

        

 La capacità e la possibilità di usufruire di ogni opportunità di studio 

della storia, a scuola e nel territorio circostante, permettono un lavoro 

pedagogico ricco, a partire dalle narrazioni degli alunni e dei 

componenti della famiglia per attraversare molte esperienze 

esplorative sul passato. È attraverso questo lavoro a scuola e nel 

territorio che vengono affrontati i primi “saperi della storia”: la 

conoscenza cronologica, la misura del tempo, le periodizzazioni.  

 

- Lettura di brevi storie con fatti in successione (es. fiabe e favole 

classiche) 

- Riordinamento di immagini e/o vignette relative ai fatti in 
successione e in contemporaneità. 
- Uso della linea del tempo per guidare gli alunni a riordinare fatti 
in successione o in contemporaneità. 
- Attività orali, grafiche e scritte per la comprensione del concetto 
causa-effetto. 

- Costruzione di schemi: cause-fatto-conseguenze. 
- Utilizzo guidato del calendario della settimana, dei mesi, delle 
stagioni… 
- Costruzione dell’orologio; attività orali e grafiche per la lettura 
dell’orologio. 

 - Attività orali guidate: ogni alunno viene guidato a 

raccontare il proprio vissuto, esperienze del suo passato, 

utilizzando le parole della successione: avvio all’uso corretto 

di termini specifici della disciplina. 
- Ricerca di tracce e documenti per ricostruire il passato di ogni 
alunno. 
- Ricostruzione guidata della storia personale attraverso la lettura 
di diverse fonti raccolte, l’utilizzo di schemi e la linea del tempo. 
- Ricerca di tracce e documenti per ricostruire il passato della 
propria famiglia (genitori e nonni). 
- Lettura guidata e collettiva dei documenti raccolti (es una 

vecchia foto di un nonno/a di un bambino/a, la foto di classe…) 

- Attività di riflessione su famiglia e gruppo (la ricostruzione di fatti 
passati del gruppo-classe, una gita, l’anno precedente a scuola…) 
- Costruzione di schemi per rappresentare le conoscenze acquisite. 
- Attività orali guidate per raccontare fatti secondo i concetti 
temporali appresi (es. fatti personali in successione o in   
contemporaneità…). 

- Uso della terminologia adeguata: i connettivi temporali e logici. 
- Attività guidate di produzione di semplici testi sul proprio 
passato. 

 

1° QUADRIMESTRE 
VERIFICHE SCRITTE: 
- Ordinare sequenze in 
successione 
- Utilizzare gli indicatori 
temporali 

- Distinguere eventi in 
successione da eventi in 
contemporaneità. 
- Riconoscere causa ed effetti di 
eventi. 

 
2° QUADRIMESTRE 

VERIFICHE SCRITTE: 
- Riconoscere eventi di diversa 
durata. 
- Leggere l’orologio 
- Conoscere eventi della storia 
personale. 
- Ordinare in successione eventi 

della propria storia. 
- Riconoscere causa ed effetti di 
eventi. 

VERIFICHE ORALI:  
Risposte orali a domande 
specifiche sugli argomenti 

trattati. 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZZARE  
LE 

INFORMAZIONI 
 

 

 
- Rappresentare graficamente e 
verbalmente semplici fatti 
narrati. 
- Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli 

temporali, mutamenti, 
esperienze vissute e narrate. 
-Riconoscere relazioni di causa 
/effetto tra gli avvenimenti. 

- Definire durate temporali e 
conoscere la funzione e l’uso di 

semplici strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo: 
l’orologio. 

 
 
 
 

COMPRENDERE 

E 
CONOSCERE 

 
 

 
- Conoscere fatti relativi alla 

propria storia personale e 
familiare. 
- Comprendere il concetto di 
documento come prova reale di 

fatti accaduti. 
- Avviare la costruzione dei 
concetti fondamentali della 

storia: famiglia, gruppo, regole, 
ambiente. 

 
PRODUZIONE  

SCRITTA  
E ORALE 

 

 
- Elaborare conoscenze 
mediante disegni, schemi. 

-Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 



STORIA    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

 
 

USARE  
LE FONTI 

 
 

 

 
- Individuare le tracce e usarle come 
fonti per produrre conoscenze della 
generazione degli adulti e della 

comunità di appartenenza. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato. 

 

 
- Concetto di 
successione 
temporale. 

- Concetto di 
contemporaneità. 
- Linea del tempo. 
- Concetto di 
durata. 
 
- Aspetti 

fondamentali 

dall’origine 
dell’Universo 
all’umanità del 
Paleolitico, del 
Neolitico. 

 
- Schemi di 
sintesi, analogie e 
differenze tra fatti 
 
 

- Schemi 

temporali. 
 
- Schemi per la 
comprensione dei 
fatti storici, 
relative cause e 
conseguenze. 

 
- Analogie e 
differenze tra 
aspetti della 

Preistoria e la 
contemporaneità. 

 

        

     La storia è la disciplina nella quale si imparano a conoscere e interpretare 

fatti, eventi e processi del passato. Le conoscenze del passato offrono metodi e 

saperi utili per comprendere e interpretare il presente. 

La storia generale nella scuola primaria è deputata a far scoprire agli alunni il 

mondo storico mediante la costruzione di un sistema di conoscenze riguardanti 

quadri di civiltà o quadri storico sociali senza tralasciare i fatti storici 

fondamentali. La capacità e la possibilità di usufruire di ogni opportunità di 

studio della storia, a scuola e nel territorio circostante, permettono un lavoro 

pedagogico ricco, a partire dalle narrazioni e dalle attività laboratoriali per 

attraversare molte esperienze esplorative sul passato. È attraverso questo 

lavoro a scuola e nel territorio che vengono affrontati i primi “saperi della 

storia”: la conoscenza cronologica, la misura del tempo, le periodizzazioni.  

Tuttavia è importante sottolineare l’importanza, a partire dalla scuola primaria, 

dell’apprendimento della storia centrato su temi che riguardano l’insieme dei 

problemi della vita umana sul pianeta: l’uso delle diverse fonti di energia, la 

difesa dagli elementi naturali avversi e la trasformazione progressiva 

dell’ambiente naturale, i molti passaggi dello sviluppo tecnico, la conservazione 

dei beni e del cibo, la divisione del lavoro e la differenziazione sociale, le 

migrazioni e la conquista dei territori, il conflitto interno e quello esterno alle 

comunità, la custodia e la trasmissione del sapere, i codici e i mezzi della 

comunicazione, la nascita e lo sviluppo delle credenze e della ritualità, il sorgere 

e l’evoluzione del sentimento religioso e delle norme, la costruzione delle 

diverse forme di governo. Un approccio metodologico costruito tra passato e 

presente. I due poli temporali, il passato e il presente, devono entrambi avere 

il loro giusto peso nel curricolo ed è opportuno che si richiamino 

continuamente. 

°°°°° 
-Riconoscimento degli elementi significativi del passato nell’ambiente di 
vita dell’alunno. 
- Uso della linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare fatti in successione o in contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

-Organizzazione delle informazioni e delle conoscenze per comprendere i 
testi storici proposti ed individuarne le caratteristiche 
- Uso di carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.  
- Costruzione guidata di scalette e schemi per la sintesi di quadri storici 
- Attività guidate per la rielaborazione orale: risposte a domande 
specifiche, sintesi orale di un fatto storico studiato.  

- Attività guidate per la rielaborazione scritta: risposte pertinenti, chiare, 
logiche e complete a domande specifiche. Produzione guidata di semplici 
testi su argomenti storici, anche con risorse digitali. 

 

 
1° QUADRIMESTRE 
VERIFICHE SCRITTE: 
- Conoscere il lavoro 

di diversi studiosi e 
la funzione degli 
specialisti della 
storia. 
- Conoscere le tappe 
fondamentali 
dell’evoluzione del 

pianeta Terra. 

- Orientarsi sulla 
linea del tempo: 
collocare fatti, 
secondo relazioni  di 
successione. 

 
2° QUADRIMESTRE 
VERIFICHE SCRITTE: 
- Conoscere il 
Paleolitico e 
l’evoluzione 

dell’uomo. 

- Conoscere il 
Neolitico e l’ 
evoluzione 
dell’uomo. 
- Ricercare 
informazioni da un 
testo espositivo- 

storico. 
- Orientarsi sulla 
linea del tempo: 
collocare fatti, 

secondo relazioni  di 
successione e 

contemporaneità. 
- Elaborare 
conoscenze 
attraverso schemi. 
VERIFICHE ORALI: 
- Esporre oralmente 
conoscenze storiche, 

utilizzando un lessico 
specifico. 

 
 

 
 

 
 

ORGANIZZARE  
LE 

INFORMAZIONI 
 

 

- Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti 

e narrati. 
- Riconoscere relazioni di successione 

e di contemporaneità, durata, periodi, 
cicli temporali, mutamenti in 
fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 
-Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del 
tempo (orologio, calendario, linea 
temporale …). 
-Organizzare le conoscenze acquisite 

in semplici schemi temporali. 
 

 
 
 
 

COMPRENDERE 
 

CONOSCERE 

 
 

- L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita. 

-Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o lettura 
di testi dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di grandi del 
passato. 
-Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 

storico-sociali diversi, lontani nel 
tempo e nello spazio. 

 

 
PRODUZIONE  

SCRITTA  

E ORALE 
 

 
-Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, 

testi scritti e con risorse digitali. 
-Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite a livello orale 
e scritto.  



 

STORIA    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE QUARTA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

METODOLOGIE   STRATEGIE DIDATTICHE 
 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

 
 
 

USARE  
LE  

FONTI 
 
 

 

-  Produrre informazioni con fonti 

di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

- Riconoscere le tracce 

storiche presenti sul territorio 

e comprendere l’importanza 

del patrimonio artistico e 

culturale. 
 

 

- Concetti temporali 

di successione e 

contemporaneità 

applicati alle civiltà 

studiate. 

 
- Sistema di misura 
occidentale.  

 

- Aspetti storici, 

sociali, economici, 

ambientali delle 

seguenti civiltà: 

 

- Civiltà 

mesopotamica 

 

- Civiltà egizia 

 

- Civiltà dell’Indo e 

della Cina. 

 

- Civiltà di Creta e 

di Micene 

 

- Civiltà fenicia 

 

- Il popolo ebraico 
 

 
- Schemi temporali. 
 
- Schemi per la 
comprensione dei fatti 
storici, relative cause 
e conseguenze. 

 
 
 
 

        

     La storia è la disciplina nella quale si imparano a conoscere e 

interpretare fatti, eventi e processi del passato. Le conoscenze del 

passato offrono metodi e saperi utili per comprendere e interpretare il 

presente. 

La storia generale nella scuola primaria è deputata a far scoprire agli 

alunni il mondo storico mediante la costruzione di un sistema di 

conoscenze riguardanti quadri di civiltà o quadri storico sociali 

senza tralasciare i fatti storici fondamentali.  

     La capacità e la possibilità di usufruire di ogni opportunità di studio 

della storia, a scuola e nel territorio circostante, permettono un 

lavoro pedagogico ricco, a partire dalle narrazioni e dalle attività 

laboratoriali per attraversare molte esperienze esplorative sul passato. 

È attraverso questo lavoro a scuola e nel territorio che vengono 

affrontati i primi “saperi della storia”: la conoscenza cronologica, la 

misura del tempo, le periodizzazioni.  

    Tuttavia è importante sottolineare l’importanza, a partire dalla 

scuola primaria, dell’apprendimento della storia centrato su temi che 

riguardano l’insieme dei problemi della vita umana sul pianeta: l’uso 

delle diverse fonti di energia, la difesa dagli elementi naturali avversi e 

la trasformazione progressiva dell’ambiente naturale, i molti passaggi 

dello sviluppo tecnico, la conservazione dei beni e del cibo, la divisione 

del lavoro e la differenziazione sociale, le migrazioni e la conquista dei 

territori, il conflitto interno e quello esterno alle comunità, la custodia e 

la trasmissione del sapere, i codici e i mezzi della comunicazione, la 

nascita e lo sviluppo delle credenze e della ritualità, il sorgere e 

l’evoluzione del sentimento religioso e delle norme, la costruzione delle 

diverse forme di governo.  

    Un approccio metodologico costruito tra passato e presente. I due 

poli temporali, il passato e il presente, devono entrambi avere il loro 

giusto peso nel curricolo ed è opportuno che si richiamino 

continuamente. 

 

Gli intrecci disciplinari 

 La storia si apre all’utilizzo di metodi, conoscenze, visioni, 

concettualizzazioni di altre discipline. 

In particolare è importante curare le aree di sovrapposizione tra la 

storia e la geografia in considerazione dell’intima connessione che c’è tra 

i popoli e le regioni in cui vivono. 

 

 
1°-2° QUADR. 
 
VERIFICHE SCRITTE: 

- Conoscere vari 
aspetti delle civiltà 

studiate. 
- Ricercare, 
organizzare e 

rielaborare 
informazioni 
tratte da un testo 
espositivo- storico. 

- Ricavare 
informazioni da un 
documento. 
- Orientarsi sulla 
linea del tempo: 
collocare fatti, 
secondo relazioni  di 

successione e 

contemporaneità. 
- Comprendere una 
carta geo-storica. 
- Organizzare le 
conoscenze 

attraverso schemi. 
 

 
VERIFICHE ORALI: 
- Esporre oralmente 
conoscenze storiche 
e concetti in forma 

corretta, chiara e 

completa, utilizzando 
un lessico specifico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZZARE  

LE 
INFORMAZIONI 

 

 

- Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

- Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

- Organizzare le informazioni 

relative ad una civiltà 

attraverso l’utilizzo di mappe 

concettuali e semplici 

categorie comuni alle varie 

civiltà. 

- Organizzare informazioni 

storiche attraverso grafici, 

tabelle, schemi. 
- Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 

 
 

 
 
 
 

COMPRENDERE 
 

CONOSCERE 
 

 

- Conoscere fatti e fenomeni 

delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal Neolitico alla 

fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e 

confronto con la 

contemporaneità. 
- 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. 

 

 

- Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni 

fra gli elementi caratterizzanti. 

 

 
 
 

 
- Schemi di sintesi: 

quadro di civiltà. 
 
 
- Fatti storici sulla 

linea del tempo 
secondo il criterio di 
successione e 
contemporaneità. 
 
- Analogie e 
differenze tre le 

civiltà studiate. 

 
- Analogie e 
differenze tra aspetti 
delle civiltà del 
passato studiate e la 
contemporaneità. 

 

 

 

 

Per l’educazione linguistica sono importanti i processi di produzione e di 

organizzazione delle informazioni, le capacità che si acquisiscono 

studiando con metodo i testi allo scopo di apprendere il lessico specifico e 

imparare a concettualizzare esponendo in forma orale e scritta. 

 

 

L’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva 

L’insegnamento e l’apprendimento della storia contribuiscono 

all’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva. I docenti 

si impegnano a far scoprire agli alunni il nesso tra le tracce e le 

conoscenze del passato, a far usare con metodo le fonti archeologiche, 

museali, iconiche, archivistiche, a far apprezzare il loro valore di beni 

culturali. In tal modo l’educazione al patrimonio culturale fornisce un 

contributo fonda- mentale alla cittadinanza attiva. In particolare, gli 

insegnanti metteranno in evidenza i rapporti tra istituzioni e società, le 

differenze di genere e di generazioni, le forme statuali, le istituzioni 

democratiche. 

°°°°° 
 

- Lettura e analisi guidata di testi informativi relativi ai periodi 
studiati. 
- Ricerca e analisi di parole e termini specifici riferiti ai periodi e alle civiltà 

studiate. 

-Uso della linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare fatti in successione, fatti 
contemporanei relativi alle civiltà studiate, durate, periodizzazioni. 
- Lettura guidata di tracce e documenti del passato: analisi di immagini o 

foto relative a reperti, graffiti, scritture, luoghi archeologici, monumenti… 

- Lettura guidata di carte geo-storiche e carte tematiche per ricavare 

informazioni storiche, anche con strumenti digitali. 
-Costruzione guidata di schemi e mappe concettuali per la sintesi, 
orale e scritta, di quadri storici. 
- Rielaborazioni orali degli alunni relative alle civiltà studiate in 
modo chiaro, completo, utilizzando un lessico specifico e 
pertinente. 
- Rielaborazioni scritte autonome su fatti storici studiati secondo  
un ordine prestabilito o una mappa data dall’insegnante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

            4^ PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

PRODUZIONE  
SCRITTA  

E ORALE 
 

 

- Elaborare in forma scritta gli 

argomenti e le tematiche 

storiche studiate in modo 

chiaro e completo, seguendo 

scalette, schemi o mappe 

date. 
- Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi, in 

modo chiaro e completo, secondo 

una mappa concettuale, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

- Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di 

genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali. 

- Elaborare in testi orali e scritti 

gli argomenti studiati, anche 

usando risorse digitali. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

STORIA    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE QUINTA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

 
 

USARE  
LE  

FONTI 

 
 

 

-  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. 

 

 
- Concetti 
temporali di 
successione e 

contemporaneità 

applicati alle 
civiltà studiate. 
 
- Sistema di 
misura 

occidentale.  
 
- Aspetti storici, 
sociali, economici, 
ambientali delle 
seguenti civiltà: 

 

- Civiltà greca 
 
- Civiltà persiana 
 
- I Macedoni 
 
- Le popolazioni 

presenti nella 
penisola italica, in 
particolare gli 
Etruschi 

 
- Civiltà romana 

 
- Caduta 
dell’impero 
Romano 
d’Occidente 
 
 

 
 

        

     La storia è la disciplina nella quale si imparano a conoscere e 

interpretare fatti, eventi e processi del passato. Le conoscenze del 

passato offrono metodi e saperi utili per comprendere e interpretare il 

presente. 

La storia generale nella scuola primaria è deputata a far scoprire agli 

alunni il mondo storico mediante la costruzione di un sistema di 

conoscenze riguardanti quadri di civiltà o quadri storico sociali 

senza tralasciare i fatti storici fondamentali.  

     La capacità e la possibilità di usufruire di ogni opportunità di studio 

della storia, a scuola e nel territorio circostante, permettono un 

lavoro pedagogico ricco, a partire dalle narrazioni e dalle attività 

laboratoriali per attraversare molte esperienze esplorative sul passato. 

È attraverso questo lavoro a scuola e nel territorio che vengono 

affrontati i primi “saperi della storia”: la conoscenza cronologica, la 

misura del tempo, le periodizzazioni.  

    Tuttavia è importante sottolineare l’importanza, a partire dalla 

scuola primaria, dell’apprendimento della storia centrato su temi che 

riguardano l’insieme dei problemi della vita umana sul pianeta: l’uso 

delle diverse fonti di energia, la difesa dagli elementi naturali avversi e 

la trasformazione progressiva dell’ambiente naturale, i molti passaggi 

dello sviluppo tecnico, la conservazione dei beni e del cibo, la divisione 

del lavoro e la differenziazione sociale, le migrazioni e la conquista dei 

territori, il conflitto interno e quello esterno alle comunità, la custodia e 

la trasmissione del sapere, i codici e i mezzi della comunicazione, la 

nascita e lo sviluppo delle credenze e della ritualità, il sorgere e 

l’evoluzione del sentimento religioso e delle norme, la costruzione delle 

diverse forme di governo.  

    Un approccio metodologico costruito tra passato e presente. I due 

poli temporali, il passato e il presente, devono entrambi avere il loro 

giusto peso nel curricolo ed è opportuno che si richiamino 

continuamente. 

 

Gli intrecci disciplinari 

 La storia si apre all’utilizzo di metodi, conoscenze, visioni, 

concettualizzazioni di altre discipline. 

 
1° - 2° 
QUADRIMESTRE 
 
VERIFICHE SCRITTE: 

- Conoscere vari 
aspetti delle civiltà 
studiate. 
- Ricercare, 
organizzare e 
rielaborare 

informazioni 
tratte da un testo 
espositivo- storico. 
- Ricavare 
informazioni da un 
documento. 

- Usare la cronologia 

e la linea del tempo 
per collocare i fatti 
storici studiati, 
secondo relazioni  di 
successione e 
contemporaneità. 

- Leggere una carta  
geo-storica per 
ricavare informazioni 
storiche.  

- Organizzare le 
conoscenze 
attraverso schemi. 

 
VERIFICHE ORALI: 
- Esporre oralmente 
conoscenze storiche 
e concetti in forma 
corretta, chiara e 
completa, utilizzando 

un lessico specifico.  

 

 

 
ORGANIZZARE  

LE 
INFORMAZIONI 

 

 

- Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

- Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

- Organizzare le informazioni 

relative ad una civiltà attraverso 

mappe concettuali. 
- Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 

 
 
 
 

 
 

 
COMPRENDERE 

E 
CONOSCERE 

 

- Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità fino alla fine dell’impero 

romano d’Occidente, con possibilità 

di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

- 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. 

- Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

- Schemi 
temporali. 
 
- Schemi per la 
comprensione dei 
fatti storici, 
relative cause e 

conseguenze. 

 
- Schemi di 
sintesi: quadro di 
civiltà. 
 
- Fatti storici sulla 

linea del tempo 
secondo il criterio 
di successione e 
contemporaneità. 
 

- Relazioni tra 

gruppi umani e 
contesti temporali 
e spaziali, 
analogie e 
differenze tra le 
civiltà studiate. 
 

- Analogie e 
differenze tra 
aspetti delle 
civiltà del passato 

studiate e la 
contemporaneità. 
 

In particolare è importante curare le aree di sovrapposizione tra la 

storia e la geografia in considerazione dell’intima connessione che c’è tra 

i popoli e le regioni in cui vivono. 

 

 

 

 

Per l’educazione linguistica sono importanti i processi di produzione e di 

organizzazione delle informazioni, le capacità che si acquisiscono 

studiando con metodo i testi allo scopo di apprendere il lessico specifico e 

imparare a concettualizzare esponendo in forma orale e scritta. 

 

 

L’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva 

L’insegnamento e l’apprendimento della storia contribuiscono 

all’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva. I docenti 

si impegnano a far scoprire agli alunni il nesso tra le tracce e le 

conoscenze del passato, a far usare con metodo le fonti archeologiche, 

museali, iconiche, archivistiche, a far apprezzare il loro valore di beni 

culturali. In tal modo l’educazione al patrimonio culturale fornisce un 

contributo fonda- mentale alla cittadinanza attiva. In particolare, gli 

insegnanti metteranno in evidenza i rapporti tra istituzioni e società, le 

differenze di genere e di generazioni, le forme statuali, le istituzioni 

democratiche. 

°°°°° 
 

- Lettura e analisi guidata di testi informativi relativi ai periodi 

studiati. 

-Costruzione guidata di mappe concettuali per la sintesi di quadri 

storici. 

-Uso della linea del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare fatti in successione, fatti 

contemporanei, durate, periodizzazioni. 

- Lettura e analisi guidata di testi informativi relativi ai periodi   

studiati. 

- Elaborazione guidata di mappe concettuali per la sintesi di   

quadri storici. 

- Lettura guidata di carte geo-storiche e carte tematiche per 

ricavare informazioni storiche, anche con strumenti informatici. 

- Costruzione guidata di scalette e schemi per la rielaborazione   

orale degli argomenti studiati. 

- Rielaborazioni orali degli alunni relative alle civiltà studiate   

utilizzando un lessico specifico e pertinente. 

- Rielaborazioni scritte autonome su fatti storici studiati secondo   

un ordine prestabilito o una mappa data dall’insegnante. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PRODUZIONE  
SCRITTA  

E ORALE 
 

 

- Confrontare aspetti caratterizzanti 

le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

- Ricavare e produrre informazioni 

da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare testi 

di genere 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. 

 
 



           
          5^ PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 

COMPETENZA 

 

... AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

USARE LE FONTI 

 

- L’alunno riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 

 

 
 

ORGANIZZARE  

LE INFORMAZIONI 
 

 

 

- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

- 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. 

 

 

 

COMPRENDERE 

E 

CONOSCERE 

 

 

- Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

- 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. 

 

 

 

 



PRODUZIONE  

SCRITTA  

E ORALE 

 

- Racconta i fatti studiati. 

- Sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 

 
 

 
 
 

STORIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Premessa e indicazioni metodologiche. 

Lo studio della storia contribuisce a formare la coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni. 
Come campo scientifico di studio la storia è la disciplina nella quale si imparano a conoscere e a interpretare fatti, eventi e processi del passato. Le conoscenze del passato 

offrono metodi e saperi utili per comprendere e interpretare il presente. 

Gli strumenti didattici e le risorse oggi disponibili (libri, attività laboratoriali, media) permettono un lavoro pedagogico ricco, indispensabile per avvicinare gli alunni alla 
capacità di ricostruire e concepire progressivamente il “fatto storico” per indagarne i diversi aspetti, le molteplici prospettive, le cause e le ragioni, in relazione ai problemi 
con i quali l’uomo si è dovuto confrontare, fino alle grandi questioni del presente. 
L’insegnamento storico deve promuovere la padronanza degli strumenti critici, per evitare che la storia venga usata strumentalmente; ricerca storica e ragionamento 
critico rafforzano la possibilità di confronto e dialogo intorno alla complessità del passato e del presente fra le diverse componenti di una società multiculturale e 
multietnica. 

È indispensabile aggiornare gli argomenti di studio facendo sì che la storia nelle sue varie dimensioni – mondiale, europea, italiana, locale – si presenti come un intreccio 
significativo di persone, culture, economie, religioni, avvenimenti che hanno costituito processi di grande rilevanza per la comprensione del mondo attuale. 
I due poli temporali, il passato e il presente, devono entrambi avere il loro giusto peso nel curricolo ed è opportuno che si richiamino continuamente; le vicende complesse 
del presente chiamano comunque in causa le conoscenze di storia generale articolate nell’arco del primo ciclo. 
La storia generale nella scuola primaria è deputata a far scoprire agli alunni il mondo storico mediante la costruzione di un sistema di conoscenze riguardanti quadri di 
civiltà o quadri storico sociali, senza tralasciare i fatti storici fondamentali; nella scuola secondaria di primo grado lo sviluppo del sapere storico riguarderà anche i 

processi,le trasformazioni e gli eventi che hanno portato al mondo di oggi. 
La strutturazione cronologica delle conoscenze storiche sarà così distribuita: 

- Nella scuola primaria: dalla comparsa dell’uomo alla tarda antichità; 
- Nella scuola secondaria di primo grado: dalla tarda antichità agli inizi del XXI secolo (l’ultimo anno  viene dedicato in particolare allo studio del Novecento). 

È importante sottolineare l’importanza di un apprendimento della storia centrato su temi che riguardano l’insieme dei problemi della vita umana sul pianeta, costruito tra 
passato e presente, che permette di non doversi soffermare troppo a lungo su singoli temi e civiltà remote, con la convinzione che in una data classe si debbano svolgere 
solo argomenti specifici. 

È importante anche curare le aree di sovrapposizione tra la storia e la geografia in considerazione dell’intima connessione che c’è tra i popoli e le regioni in cui vivono. 
Per l’educazione linguistica sono importanti i processi di produzione e di organizzazione delle informazioni primarie e inferenziali, le capacità che si acquisiscono studiando 
con metodo i testi allo scopo di apprendere il lessico specifico e imparare a concettualizzare esponendo in forma orale e scritta. 
Lo studio della storia contribuisce all’educazione al patrimonio culturale (attraverso la scoperta del nesso tra le tracce  e le conoscenze del passato, l’uso di fonti 
archeologiche, museali, iconiche, archivistiche il riconoscimento del loro valore di beni culturali) e di conseguenza all’educazione alla cittadinanza attiva (anche mettendo in 

evidenza i rapporti tra  istituzioni e società, le differenze di genere e di generazioni, le forme statuali, le istituzioni democratiche. 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO   -   CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 
COMPETNEZE 

USO DELLE FONTI -Conoscere alcune procedure e tecniche 
di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi. 
-Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, narrative, 

Il sistema di calcolo degli anni 
basato sulla nascita di Cristo. 
La linea del tempo. 
Il mestiere dello storico. 
I diversi tipi di fonte storica. 

Lettura e analisi guidata del libro 
di testo e altri testi espositivi. 
Ricerca e analisi di parole-chiave 
e termini specifici. 
Costruzione guidata e graduale 

Ricercare, organizzare e 
rielaborare informazioni 
tratte da un testo 
espositivo-storico. 
Distinguere i vari tipi di fonte 



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

Il concetto di causa e 
conseguenza. 
Lessico specifico. 

 
Crisi e trasformazioni 

dell’Impero romano. 
Le invasioni, i regni romano-
barbarici, l’Oriente. 
L’Alto Medioevo: vita sociale e 

religiosa; Carlo Magno e il 
feudalesimo; invasioni e 
conflitti; l’Islam. 
Il Basso Medioevo: la ripresa 
demografica e le trasformazioni 
economiche; la situazione 
politica in Europa; le Crociate; 

l’età dei comuni; il declino dei 

poteri universali e la crisi del 
Trecento. 
L’Europa degli stati e la fine del 
Medioevo. 

ampliamento del lessico 
specifico storico. 
Costruzione guidata di mappe 

concettuali per la sintesi di 
quadri storici. 

Uso  e costruzione della linea del 
tempo per guidare gli alunni a 
riordinare fatti storici in 
successione e/o in 

contemporaneità. 
Lettura e analisi  e confronto di 
diversi tipi di fonte per ricavare 
informazioni. 
Lettura guidata di carte geo-
storiche e carte tematiche per 
ricavare informazioni storiche. 

Lettura e analisi di semplici testi 

storiografici riferiti agli 
argomenti affrontati, 
distinguendo fatti e opinioni. 
Lettura di brevi testi letterari di 
contenuto storico per 
riconoscere le informazioni 

storiche riconducibili ad un 
determinato periodo storico. 
Esercizi guidati per individuare 
cause e conseguenze di fatti e 
fenomeni. 

Esercizi per riconoscere e 

spiegare relazioni causali e 
temporali (di contemporaneità, 
anteriorità e posteriorità) tra gli 
eventi.  
Costruzione guidata di tabelle, 
scalette e schemi per la 
rielaborazione orale e/o scritta 

degli argomenti studiati. 
Esercizi strutturati per la 
produzione di testi storici. 
Visione e riflessione guidata di 

film, filmati, documentari storici 
e altro materiale. 

storica. 
Ricavare informazioni da vari 
tipi di fonte storica. 

Usare la cronologia e la linea 
del tempo per collocare i fatti 

storici studiati, secondo 
relazioni  di successione e 
contemporaneità. 
Leggere una carta  

geo-storica per ricavare 
informazioni storiche. 
Individuare su una carta muta 
regioni e località interessate da 
un fatto o un fenomeno storico. 
Conoscere il significato delle 
parole-chiave in ambito politico, 

economico, religioso, sociale, 

caratteristiche di un 
determinato periodo storico. 
Saper dare la definizione di un 
termine o di un concetto 
appreso.  
Comprendere e spiegare 

fenomeni rappresentati in 
grafici e tabelle. 
Collegare nomi di personaggi 
storici agli eventi corrispondenti 
Individuare e descrivere le 

istituzioni di un determinato 

periodo storico (ad es. Impero, 
Papato, Comuni) e spiegarne 
l’evoluzione nel tempo. 
Individuare e descrivere i 
caratteri essenziali della società 
in un determinato periodo 
storico (ad es. la società 

feudale). 
Riconoscere i mutamenti 
fondamentali a livello sociale, 
politico ed economico nelle fasi 

di passaggio (ad es. tra la fine 
dell’Impero romano e la nascita 
delle nuove formazioni 

politiche). 
Comprendere e spiegare 
l’importanza storica, politica e/o 
sociale  di un fenomeno (ad es. 
il monachesimo). 
Spiegare i cambiamenti 

strutturali avvenuti in Occidente 
nei sec. V-XV. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

-Selezionare e organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali. 
-Costruire grafici e mappe spazio-
temporali per organizzare le conoscenze 

studiate. 
-Costruire un quadro storico sintetico di 
una determinata società o di un 
determinato periodo storico 
- Confrontare quadri storici  diversi 
riconoscendo somiglianze e differenze. 
- Collocare la storia locale in relazione con 

la storia italiana, europea, mondiale. 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

- Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani ed europei.  
-Usare parole-chiave e concetti per 
descrivere fenomeni e processi. 

- Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 
- Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 

- Riferire oralmente un argomento storico 
studiato in modo chiaro e logico: esporre 
le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente (mappa 
concettuale, schema, scaletta), utilizzare 

il lessico specifico, servendosi 
eventualmente di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici …). 
- Produrre testi espositivi di contenuto 
storico (seguendo le indicazioni). 
-Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione 

diverse, manualistiche e non, cartacee e 
digitali 
 



Organizzare le conoscenze 
attraverso schemi e/o scalette. 
Scrivere un testo espositivo 

storico sintetizzando le 
conoscenze acquisite. 

Sviluppare un metodo di studio 
efficace. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: 
Questionari V/F 

Esercizi di completamento e/o 
collegamento 
Esercizi lessicali 
Completamento cartine, tabelle, 
schemi, mappe concettuali 
Questionari a risposta aperta 
Interrogazioni 

 
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO   -   CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 
COMPETNEZE 

USO DELLE FONTI -Conoscere alcune procedure e tecniche 
di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi. 
-Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, narrative, 

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

 

Il mestiere dello storico (aspetti 
essenziali della metodologia 
della ricerca e 
dell’interpretazione storica) 
I diversi tipi di fonte storica. 

Le mappe storiche nei viaggi di 
esplorazione. 

Lessico specifico. 
 
L’età moderna (1492-1815?) 
I nuovi orizzonti geografici e 
culturali: i viaggi di 

esplorazione, la scoperta 
dell’America. 
Le conquiste degli europei e 
l’economia-mondo. 
Riforma e Controriforma. 
Umanesimo e Rinascimento. 

Economia, società e politica 

nell’Europa del Cinquecento e 
del Seicento. 
La rivoluzione scientifica. 
Le nuove forme di colonialismo. 
Nuovi modelli politici e culturali: 
l’assolutismo francese e la 

monarchia parlamentare 
inglese. 
Il Settecento: rivoluzione 
agricola e industriale; 
l’Illuminismo; le guerre 

Lettura e analisi guidata del libro 
di testo e altri testi espositivi. 
Ricerca e analisi di parole-chiave 
e termini specifici. 
Graduale ampliamento del 

lessico specifico storico. 
Costruzione guidata di mappe 

concettuali per la sintesi di 
quadri storici. 
Uso  e costruzione della linea del 
tempo per guidare gli alunni a 
riordinare fatti storici in 

successione e/o in 
contemporaneità. 
Lettura, analisi  e confronto di 
diversi tipi di fonte per ricavare 
informazioni. 
Lettura guidata di carte geo-

storiche e carte tematiche per 

ricavare informazioni storiche. 
Lettura, analisi e confronto di 
semplici testi storiografici 
riguardanti uno stesso 
argomento. 
Lettura di brevi testi letterari di 

contenuto storico per 
riconoscere le informazioni 
storiche riconducibili ad un 
determinato periodo storico. 
Esercizi guidati per individuare 

Ricercare, organizzare e 
rielaborare informazioni 
tratte da un testo 
espositivo-storico. 
Distinguere i vari tipi di fonte 

storica. 
Ricavare informazioni da vari 

tipi di fonte storica. 
Usare la cronologia e la linea 
del tempo per collocare i fatti 
storici studiati, secondo 
relazioni  di successione e 

contemporaneità. 
Leggere una carta  
geo-storica per ricavare 
informazioni storiche. 
Individuare su una carta muta 
regioni,località o aree 

interessate da un fatto o un 

fenomeno storico. 
Conoscere il significato delle 
parole-chiave in ambito politico, 
economico, religioso, sociale, 
caratteristiche di un 
determinato periodo storico. 

Saper dare la definizione di un 
termine o di un concetto 
appreso.  
Comprendere e spiegare 
fenomeni rappresentati in 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

-Selezionare e organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali. 

-Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le conoscenze 
studiate. 
-Costruire un quadro storico sintetico di 
una determinata società o di un 
determinato periodo storico 

- Confrontare quadri storici  diversi 
riconoscendo somiglianze e differenze. 

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

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

- Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani,  europei e 
mondiali.  
-Usare parole-chiave e concetti per 
descrivere fenomeni e processi. 
- Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 
- Usare le conoscenze apprese per 



comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
 

dinastiche e la situazione 
politica; la rivoluzione 
americana e la nascita degli 

USA. 
La rivoluzione francese. 

L’età napoleonica e la 
Restaurazione. 

cause e conseguenze di fatti e 
fenomeni. 
Esercizi per riconoscere e 

spiegare relazioni causali e 
temporali (di contemporaneità, 

anteriorità e posteriorità) tra gli 
eventi.  
Costruzione guidata di tabelle, 
scalette e schemi per la 

rielaborazione orale e/o scritta 
degli argomenti studiati. 
Esercizi strutturati per la 
produzione di testi storici. 
Visione e riflessione guidata di 
film, filmati, documentari storici 
e altro materiale. 

 

grafici e tabelle. 
Collegare nomi di personaggi 
storici agli eventi corrispondenti 

Individuare e descrivere le 
istituzioni di un determinato 

periodo storico (ad es. 
monarchie nazionali, Chiesa) e 
spiegarne l’evoluzione nel 
tempo. 

Individuare e descrivere i 
caratteri essenziali della 
società/civiltà  in un 
determinato periodo storico (ad 
es. civiltà extraeuropee, società 
borghese). 
Riconoscere i mutamenti 

fondamentali a livello 

demografico, sociale, politico ed 
economico nelle fasi di 
passaggio (formazione imperi 
coloniali e mutamenti economici 
nel XVI secolo; lo sviluppo 
demografico europeo). 

Comprendere e spiegare 
l’importanza storica, politica, 
sociale e/o culturale)  di un 
fenomeno (ad es.Riforma e 
Controriforma). 

Comprendere l’importanza 

storica, anche per il presente, 
dell’incontro-scontro tra diverse 
civiltà. 
Comprendere il presente (in 
ambito religioso) attraverso gli 
eventi del XVI secolo. 
Riflettere sull’attualità di alcune 

tematiche affrontate dagli 
scrittori illuministi (pena di 
morte, tolleranza,…) 
Comprendere la funzione 

propagandistica dell’arte e 
dell’architettura. 
Riconoscere le tappe 

fondamentali della storia 
asiatica, africana e americana. 
Organizzare le conoscenze 
attraverso schemi e/o scalette. 
Scrivere un testo espositivo 
storico sintetizzando le 

conoscenze acquisite. 
Sviluppare un metodo di studio 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

- Riferire oralmente un argomento storico 
studiato in modo chiaro e logico: esporre 

le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente (mappa 
concettuale, schema, scaletta), utilizzare 

il lessico specifico, servendosi 
eventualmente di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici …). 
- Produrre testi espositivi di contenuto 
storico (seguendo le indicazioni). 
-Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione 

diverse, manualistiche e non, cartacee e 

digitali 
 



efficace. 
TIPOLOGIA VERIFICHE: 
Questionari V/F 

Esercizi di completamento e/o 
collegamento 

Esercizi lessicali 
Completamento cartine, tabelle, 
schemi, mappe concettuali 
Questionari a risposta aperta 

Interrogazioni 

 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO   -   CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

VERIFICHE DELLE 
COMPETNEZE 

USO DELLE FONTI -Conoscere alcune procedure e tecniche 
di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi. 

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

Il mestiere dello storico (aspetti 
essenziali della metodologia 
della ricerca e 

dell’interpretazione storica). I 
nuovi tipi di fonte storica. 
Le mappe storiche nei viaggi di 
esplorazione. 
Lessico specifico. 
 
L’Età contemporanea. 

Il Risorgimento italiano. 
La situazione politica ed 

economica dell’Europa 
nell’Ottocento. 
La seconda rivoluzione 
industriale e l’affermarsi della 
società di massa. 

Il colonialismo: vecchie e nuove 
potenze; gli equilibri mondiali. 
La politica europea nell’età del 
colonialismo; la situazione 
dell’Italia unità nella seconda 
metà dell’Ottocento. 

Le Prima guerra mondiale. 

La rivoluzione in Russia. 
Il primo dopoguerra; l’età dei 
totalitarismi (fascismo e 
nazismo).  
La Seconda guerra mondiale. 
Il secondo dopoguerra . 

L’Italia repubblicana. 
Il mondo attuale. 

Lettura e analisi guidata del libro 
di testo e altri testi espositivi. 
Ricerca e analisi di parole-chiave 

e termini specifici. 
Arricchimento del lessico 
specifico storico. 
Costruzione di mappe 
concettuali per la sintesi di 
quadri storici. 
Uso  e costruzione della linea del 

tempo per guidare gli alunni a 
riordinare fatti storici in 

successione e/o in 
contemporaneità. 
Lettura, analisi  e confronto di 
diversi tipi di fonte per ricavare 
informazioni. 

Lettura guidata di carte geo-
storiche e carte tematiche per 
ricavare informazioni storiche. 
Lettura, analisi e confronto di 
semplici testi storiografici 
riguardanti uno stesso 

argomento. 

Lettura di brevi testi letterari di 
contenuto storico per 
riconoscere le informazioni 
storiche riconducibili ad un 
determinato periodo storico. 
Esercizi guidati per individuare 

cause e conseguenze di fatti e 
fenomeni. 
Esercizi per riconoscere e 
spiegare relazioni causali e 
temporali (di contemporaneità, 

Ricercare, organizzare e 
rielaborare informazioni 
tratte da un testo 

espositivo-storico. 
Distinguere i vari tipi di fonte 
storica. 
Ricavare informazioni da vari 
tipi di fonte storica. 
Usare la cronologia e la linea 
del tempo per collocare i fatti 

storici studiati, secondo 
relazioni  di successione e 

contemporaneità. 
Leggere una carta  
geo-storica per ricavare 
informazioni storiche. 
Individuare su una carta muta 

regioni e località interessate da 
un fatto o un fenomeno storico. 
Conoscere il significato delle 
parole-chiave in ambito politico, 
economico, religioso, sociale, 
caratteristiche di un 

determinato periodo storico. 

Saper dare la definizione di un 
termine o di un concetto 
appreso.  
Comprendere e spiegare 
fenomeni rappresentati in 
grafici e tabelle. 

Collegare nomi di personaggi 
storici agli eventi corrispondenti 
Individuare e descrivere le 
istituzioni di un determinato 
periodo storico (ad es. Stato 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

- Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani,  europei e 
mondiali.  
-Usare parole-chiave e concetti per 

descrivere fenomeni e processi. 
- Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 
- Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
 

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. 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

- Riferire oralmente un argomento storico 
studiato in modo chiaro e logico: esporre 
le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente (mappa 
concettuale, schema, scaletta), utilizzare 

il lessico specifico, servendosi 
eventualmente di materiali di supporto 



(cartine, tabelle, grafici …). 
- Produrre testi espositivi di contenuto 
storico (seguendo le indicazioni). 

-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. 

anteriorità e posteriorità) tra gli 
eventi.  
Costruzione guidata di tabelle, 

scalette e schemi per la 
rielaborazione orale e/o scritta 

degli argomenti studiati. 
Esercizi strutturati per la 
produzione di testi storici. 
Visione e riflessione guidata di 

film, filmati, documentari storici 
e altro materiale. 
 

liberale, Stato fascista, Reich) e 
spiegarne l’evoluzione nel 
tempo. 

Individuare e descrivere i 
caratteri essenziali della società 

in un determinato periodo 
storico (ad es. la società 
italiana dopo l’unità; la società 
russa all’inizio dell’900). 

Riconoscere i mutamenti 
fondamentali a livello sociale, 
politico ed economico nelle fasi 
di passaggio (ed es. la seconda 
rivoluzione industriale; 
l’imperialismo). 
Comprendere e spiegare 

l’importanza storica, politica e/o 

sociale  di un fenomeno e/o 
un’ideologia (ad es. il 
socialismo; la rivoluzione russa; 
espansionismo europeo tra XIX 
e XX sec.; guerre mondiali; 
unificazione europea). 

Capire i rapporti tra le scelte 
politiche e i cambiamenti 
economici (con riferimento 
anche all’attualità). 
Capire il nuovo ruolo assunto 

dalle potenze extraeuropee e le 

tensioni create dal colonialismo. 
Comprendere il significato e 
l’importanza storica dei 
mutamenti in corso nella 
società dalla fine del XIX sec. 
ad oggi). 
Comprendere le tappe 

fondamentali dell’evoluzione 
della politica e della società 
italiana fino ad oggi. 
Comprendere le radici culturali 

e i caratteri dell’antisemitismo. 
Conoscere i nuovi equilibri 
mondiali, il ruolo e i compiti 

dell’ONU. 
Organizzare le conoscenze 
attraverso schemi e/o scalette. 
Scrivere un testo espositivo 
storico sintetizzando le 
conoscenze acquisite. 

Sviluppare un metodo di studio 
efficace. 



TIPOLOGIA VERIFICHE: 
Questionari V/F 
Esercizi di completamento e/o 

collegamento 
Esercizi lessicali 

Completamento cartine, tabelle, 
schemi, mappe concettuali 
Questionari a risposta aperta 
Interrogazioni 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
STORIA: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

COMPETENZA 
 

... AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

USO DELLE FONTI 
 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici utilizzando fonti di vario genere e risorse digitali.  

 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 

 
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. 

 
 
 
 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
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 studiati. 
 

 
PRODUZIONE  

SCRITTA  
E ORALE 

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

 

 


