
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI ILARIONE 
SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA 

 

Classe Prima 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 

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 si avvicina al patrimonio 
artistico e culturale del proprio paese. 

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

 Racconta semplici esperienze personali 
usando le parole del tempo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
USO DELLE FONTI 

Individuare tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul passato recente. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Rappresentare graficamente e 
verbalmente attività e fatti vissuti. 

Riconoscere durate e periodi in 
esperienze vissute. 

Riconoscere relazioni di successione e cicli 
temporali in esperienze vissute e narrate. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Organizzare le conoscenzeacquisitein 
semplici schemi temporali. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Raccontare e rappresentare graficamente 
momenti della storia personale usando 
correttamente gli indicatori temporali. 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

A. I cambiamenti e le trasformazioni nel 
tempo di oggetti, animali, persone… 

riconoscimento di oggetti di uso 
quotidiano e loro collocazione nel 
tempo; 

riordino in sequenza di immagini 
relative alla giornata; 

i giorni della settimana, le parole del 
tempo – ieri – oggi – domani; 

situazioni che si ripetono 
ciclicamente: il dì e la notte, le parti del 
giorno, i giorni della settimana;  

individuazione delle caratteristiche dei 
mesi e delle stagioni e loro successione 
temporale. 

B. Rappresentazione grafica in sequenze 
temporali di esperienze personali e 
racconti. 
C. Le parole del tempo: prima, dopo, 
infine, mentre… 
D. Relazioni di causa-effetto. 
E. La linea del tempo relativa alla vita del 
bambino. 
F. La storia personale. 



Classe seconda 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 

L’alunno  

 Applica il procedimento della ricerca 
storico-didattica per ricostruire esperienze 
vissute. 

 Riconosce ed usa gli organizzatori 
temporali di successione, 
contemporaneità, durata e periodo. 

 Stima durate e misura il tempo con vari 
strumenti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

USO DELLE FONTI 

Individuare le tracce e usarle come fonti 
per produrre conoscenze sul proprio 
passato. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Organizzare temporalmente e 
tematicamente le informazioni prodotte da 
fonti. 

Rappresentare graficamente e 
verbalmente le esperienze vissute. 

Conoscere durata e struttura ciclica 
dell’anno e delle sue partizioni. 

Conoscere la funzione e l’uso del 
calendario. 

Conoscere la durata, la struttura ciclica, gli 
elementi caratteristici delle stagioni. 

Comprendere la funzione e l'uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione 
e la rappresentazione del tempo. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni e semplici testi 
scritti. 
Riferire in modo semplice le conoscenze 
acquisite. 

CONTENUTIE ATTIVITA’ 
 

 Usi del termine TEMPO: tempo 
meteorologico e tempo intenso come 
successione (PASSATO, PRESENTE, 
FUTURO). 

 I connettivi temporali (prima, ora, dopo, 
infine). 

 Azioni contemporanee, usando i 
connettivi: mentre, intanto... 

 La durata (lunga/breve) di esperienze. 

 Relazioni di causa-effetto. 

 Raccolta di informazioni sul proprio 
passato attraverso varie fonti. 

 Memorizzazione dei nomi delle parti del 
giorno, dei giorni della settimana, dei mesi 
e delle stagioni. 

 Conoscenza e lettura dell’orologio 
analogico. 

 Strumenti di misurazione del tempo. 

 Il passato dei bambini fino ai loro 7 anni . 
 
 
 

 



Classe  terza 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA 
 

L'alunno 

 Riconosce le  tracce presenti sul territorio, 
le usa come tonti per produrre 
conoscenze  sul passato della generazione 
degli adulti della comunità di 
appartenenza. 
 

 Utilizza la linea del tempo per organizzare 
informazioni,  individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

 

 

 Produce informazioni  su aspetti di civiltà 
attuali  o recenti usando come fonti 
oggetti della vita quotidiana o loro 
immagini. 
 

 Raggruppa tematicamente le informazioni 
presenti nei testi storici. 

 

 
 Riferisce le conoscenze apprese. 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 
USO DELLE FONTI 

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

Produrre informazioni usando come fonti 
gli oggetti allo scopo di descrivere aspetti 
del passato. 

Rappresentare le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Rappresentare graficamente e 
verbalmente attività,  fatti vissuti e narrati. 

Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, permanenza in 
fenomeni e d esperienze  vissute e narrate. 

Comprendere la funzione e l’uso di 
strumenti convenzionali perla misurazione 
del tempo. 

Conoscere il sistema di misurazione        
del tempo storico. 

Costruire linee del tempo. 
 

 
 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

Conoscere gli aspetti per descrivere      il 

CONTENUTI  E  ATTIVITA’ 
 

A – La Storia e le fonti. 
B – Il lavoro dello storico e i suoi aiutanti. 
C – Le origini e la storia della Terra. 
D – Le origini e l’evoluzione della vita. 
E – L’evoluzione dell’uomo. 
F – Il Paleolitico. 
G – Il Neolitico. 

 

. 



periodo della  Preistoria e utilizzarli              
per classificare informazioni. 

Cogliere analogie e differenze fra quadri 
storici diversi. 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi  mediante disegni e testi scritti. 

Riferire in modo semplice e coerente   le 
conoscenze acquisite. 
 

 

Classe quarta 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 

L'alunno 

 Individua in un testo informativo gli 
        elementi caratterizzanti. 

 Riconosce le tracce storiche e le mette in 
relazione con le conoscenze studiate. 

 Colloca nello spazio e nel tempo le civiltà 
studiate. 

 Usa il linguaggio specifico della disciplina. 

 Espone oralmente le conoscenze relative 
ad una civiltà in modo organizzato. 

 Confronta aspetti di civiltà diverse. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

A. Leggere una carta storico-geografica 
     relativa alle civiltà studiate. 
B. Usare cronologie e carte storico- 
     geografiche per rappresentare le 
     conoscenze. 
C. Confrontare i quadri storici delle 
     civiltà affrontate. 
D. Produrre informazioni con fonti di 
     diversa natura utili alla ricostruzione 
     di un fenomeno storico. 
E. Usare il sistema di misura occidentale 
    del tempo storico (a.C. - d.C.) 
F. Costruire mappe concettuali. 
 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

A. Conoscere lo sviluppo delle grandi 
     civiltà dei Fiumi: Mesopotamia, Egitto, 

Oriente. 
B. Conoscere lo sviluppo dei popoli del 
     Mediterraneo: Fenici, Ebrei,Cretesi. 
C. Usare cronologie e carte  storico - 
     geografiche. 
D. Ricavare dal testo e dalle immagini le 

informazioni principali. 
E. Verbalizzare in maniera schematica 
     e in un secondo momento in forma 
     espositiva gli argomenti studiati. 

 

 

 



Classe quinta 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 

L'alunno 

 Riconosce ed esplora le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

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

 Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali.  

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

 Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

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

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

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con 
la contemporaneità.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

USO DELLE FONTI  

 Ricavare da fonti di tipo diverso le 
informazioni utili alla ricostruzione 
di un fenomeno storico.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

 Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate.  

 Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze.  

 Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate.  

 

STRUMENTI CONCETTUALI  

 Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo) e 
conoscere 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.  
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

 Confrontare aspetti caratterizzanti 
le diverse società studiate anche in 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

A. La civiltà greca  
B. La Grecia arcaica  
C. La Magna Grecia 
D. Sparta e Atene  
E. I popoli italici  
F. La civiltà degli etruschi  
G. La civiltà romana: 
H. Le origini – la monarchia 
I. La repubblica 
J. L’impero 
K. Crisi e caduta dell’impero romano. 



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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI ILARIONE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA  
 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÁ STORICA 

 - Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà. 
 - Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società. 
 - Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
- Diventare consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale.  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 

USO DELLE FONTI 
 
L’alunno/a guidato/a dall’insegnante 
A. Si informa su fatti e problemi storici; 

B. Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere. 

 

1. Individuare l'argomento centrale del testo, 
riconoscendo le informazioni principali anche 
grazie all'apparato iconografico. 

2. Leggere ed interpretare una carta storica. 
3. Individuare i diversi tipi di fonte (materiali, 

iconografiche, documentarie, narrative, orali). 
4. Ricavare informazioni, in forma guidata, dalle 

diverse fonti, comprendendone la funzione ed 
attribuendole al giusto contesto. 

5. Periodizzare e collocare nello spazio. 
6. Riconoscere i nessi di causa-effetto. 

 

 

- Cronologia e periodizzazioni. 

- Principali tipologie di fonti storiche. 

- Avvio al metodo storico, attraverso la lettura e 
interpretazione di documenti e carte storiche 
di diverso tipo per ricavarne informazioni. 

- Produzione di schemi, mappe, tabelle e testi 
ricavati da fonti di vario genere. 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 
L’alunno/a guidato/a dall’insegnante 
A. Comprende testi storici. 

B. Organizza le conoscenze storiche acquisite 
operando semplici collegamenti. 

C. Comprende opinioni e culture diverse del 
presente e del passato. 

 

 

1. Utilizzare il manuale cartaceo in modo da 
comprendere i contenuti e i concetti 
fondamentali. 

2. Collocare e ordinare fatti ed eventi nel tempo e 
nello spazio. 

3. Individuare le cause e le conseguenze degli 
avvenimenti. 

4. Cogliere trasformazioni, somiglianze e 
differenze tra quadri di civiltà e fenomeni. 

5. Organizzare i contenuti selezionati con la guida 

 

- Linea del tempo. 
- Produzione di schemi, mappe, tabelle e testi 

seguendo le indicazioni dell’insegnante. 
- Confronto tra passato e presente con 

l’individuazione di analogie e differenze 
attraverso la discussione guidata. 



dell’insegnante in modo coerente con schemi, 
mappe, tabelle e testi. 

6. Formulare e verificare semplici ipotesi. 
 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 
L’alunno/a 

A. Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, europea e 
mondiale con particolare riferimento al 
Medioevo. 

B. Conosce il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati, a partire dalle eventuali vestigia 
presenti nel territorio d’appartenenza. 

C. Comprende il significato delle regole per la 
convivenza sociale e le rispetta. 

 
 

 

1. Comprendere i concetti di successione, di 
contemporaneità, anteriorità e posteriorità. 

2. Comprendere i cambiamenti in relazione agli 
usi, abitudini, vivere quotidiano. 

3. Individuare gli aspetti caratterizzanti di una 
civiltà, di una società, di un periodo storico. 

4. Mettere in relazione le conoscenze apprese per 
comprendere diverse forme di organizzazione 
sociale e i problemi interculturali e di 
convivenza civile. 

5. Distinguere i concetti relativi all'economia, alla 
religione, alla società, alla politica, al diritto. 

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

7. Comprendere e spiegare la funzione regolatrice 
delle norme a favore dell’esercizio dei diritti di 
ciascun cittadino. 

8. Contribuire alla stesura del regolamento della 
classe e al rispetto di esso ed in generale alla 
vita della scuola. 

9. Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico 
della storia. 
 

 

- La storia del territorio e dei suoi beni culturali. 
- Raccordo con i programmi della scuola 

primaria: il cristianesimo, le cause della crisi 
dell’impero romano, la caduta dell’Impero 
romano d’Occidente. 

- Aspetti e avvenimenti fondamentali della 
storia medievale dalla caduta dell’Impero 
romano d’Occidente all’Umanesimo. 

- Le date dei principali fatti storici. 
- I luoghi in cui i fatti storici si sono svolti. 
- Lessico specifico 

 
CITTADINANZA 

- Funzione delle norme e delle regole. 
- Il regolamento scolastico. 
- Forme di organizzazione sociale, economica, 

religiosa e politica del Medioevo. 
 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 
L’alunno/a 

A. Espone oralmente e per iscritto le conoscenze 
storiche acquisite operando semplici 
collegamenti. 

 

1. Rispondere a domande strutturate e aperte, 
oralmente o per iscritto, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

2. Esporre oralmente in modo coerente 
conoscenze e contenuti appresi anche 
utilizzando una mappa o uno schema.  

3. Produrre semplici testi storici utilizzando il 
linguaggio specifico disciplinare. 

 

 

- Esercitazioni di esposizione orale, anche 
pianificata, dei contenuti. 

- Esercitazioni strutturate, semistrutturate o 
aperte. 

- Produzione di semplici testi che adottino il 
punto di vista di un personaggio o che 
inquadrino un fatto/fenomeno storico. 

- Uso del lessico specifico. 



CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÁ STORICA 

 - Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà. 
 - Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società 
 - Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
- Diventare consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale.  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 

USO DELLE FONTI 
 
L’alunno/a 
A. Inizia ad informarsi in modo autonomo su fatti 

e problemi storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali. 

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

 

1. Individuare l'argomento centrale del testo, le 
informazioni secondarie ed implicite, anche 
grazie all'apparato iconografico.  

2. Leggere ed interpretare carte storiche, 
grafici e tabelle. 

3. Comprendere fonti diverse (documentarie, 
iconografiche, narrative, letterarie, materiali, 
orali e digitali) ricavandone informazioni 
sull’origine e sullo scopo e collocandole nel 
giusto quadro di civiltà. 

4. Riconoscere i nessi di causa-effetto. 
 

 

- Avvio al metodo storico, attraverso la 
selezione, la lettura e l’interpretazione di 
documenti e carte storiche di diverso tipo per 
ricavarne informazioni. 

- Produzione, anche in formato digitale, di 
schemi, mappe, tabelle e testi ricavati da fonti 
di vario genere. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 
L’alunno/a 
A. Comprende testi storici 

B. Organizza le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti 

C. Comprende opinioni e culture diverse del 
presente e del passato 

 

 

1. Utilizzare in modo consapevole il manuale 
cartaceo in modo da comprendere i contenuti e i 
concetti fondamentali. 

2. Collocare e ordinare fatti ed eventi nel 
tempo e nello spazio. 

3. Individuare le cause e le conseguenze degli 
avvenimenti 

4. Cogliere continuità, trasformazioni, 
somiglianze e differenze tra quadri di civiltà e 
fenomeni 

5. Selezionare e organizzare in modo coerente i 
contenuti con schemi, mappe, tabelle e testi. 

6. Formulare e verificare ipotesi 

 

- Cronologia e periodizzazioni 
- Produzione di schemi, mappe, tabelle e testi in 

modo autonomo. 
- Confronto tra passato e presente con 

l’individuazione di analogie e differenze 
attraverso la discussione guidata. 



 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 
 
L’alunno/a 

A. Comprende e conosce aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia italiana, 
europea e mondiale con particolare 
riferimento all’Età Moderna. 

B. Conosce il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati, a partire dalle eventuali 
vestigia presenti nel territorio d’appartenenza. 

C. Inizia a conoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili) e i principi 
che costituiscono il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, coesione sociale). 

 
 

 
1. Comprendere i cambiamenti in relazione agli 

usi, abitudini, vivere quotidiano, anche 
confrontandoli con il proprio vissuto. 

2. Individuare gli aspetti caratterizzanti di una 
civiltà, di una società, di un periodo storico. 

3. Mettere in relazione le conoscenze apprese 
per comprendere diverse forme di 
organizzazione sociale-politica e i problemi 
interculturali e di convivenza civile. 

4. Mettere in relazione le conoscenze apprese 
per comprendere diverse forme di 
organizzazione economica e i problemi ecologici. 

5. Distinguere i concetti relativi all'economia, 
alla religione, alla società, alla politica, al diritto. 

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

7. Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle 
istituzioni pubbliche. 

8. Distinguere alcuni principi fondamentali 
della Costituzione italiana, collegarli 
all’esperienza quotidiana e alle prime carte 
costituzionali. 

9. Comprendere e utilizzare il linguaggio 
specifico della storia. 

 

 
- La storia del territorio e dei suoi beni culturali. 
- Aspetti, fenomeni e avvenimenti fondamentali 

della storia dell’età moderna dai viaggi di 
esplorazione all‘ Unità d’Italia. 

- Le date dei principali fatti storici. 
- I luoghi in cui i fatti storici si sono svolti. 
- Lessico specifico. 

 
CITTADINANZA: 

- Funzione delle norme e delle regole. 
- Forme di organizzazione sociale, economica, 

religiosa e politica dell’Età moderna. 
- La tolleranza. 
- I diritti dell’uomo e del cittadino. 
- Le prime carte costituzionali. 
 

 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 
L’alunno/a 

A. Espone oralmente e con testi scritti, anche 
digitali, le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti. 

 
1. Rispondere a domande strutturate e aperte, 

oralmente o per iscritto, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

2. Definire parole o concetti specifici della 
disciplina. 

3. Esporre in modo coerente e con proprietà di 
linguaggio i contenuti appresi.  

4. Produrre testi storici utilizzando il linguaggio 
specifico disciplinare. 

 
- Esercitazioni di esposizione orale dei 

contenuti. 
- Esercitazioni strutturate, semistrutturate o 

aperte 
- Produzione di testi che adottino il punto di 

vista di un personaggio o che inquadrino un 
fatto/fenomeno storico. 

- Uso del lessico specifico. 



CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÁ STORICA: 

- Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà. 
- Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società 
- Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
- Essere consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale.  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITÁ  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
ATTIVITÁ 

 
USO DELLE FONTI 
 
L’alunno/a 
A. Si informa in modo autonomo su fatti e 

problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 

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

 
1. Leggere e interpretare fonti sempre più 

dettagliate su più temi definiti. 
2. Leggere ed interpretare carte storiche, 

grafici e tabelle. 
3. Comprendere fonti diverse (documentarie, 

iconografiche, narrative, letterarie, materiali, 
orali e multimediali) ricavandone informazioni 
sull’origine e sullo scopo e riconducendoli al 
giusto contesto storico-culturale. 

4. Effettuare un confronto tra fonti diverse, 
legate al medesimo oggetto di studio, 
evidenziando le analogie e le differenze. 

5. Riconoscere i nessi di causa-effetto. 
 

 
- Consolidamento del metodo storico, attraverso 

la selezione, la lettura, il confronto e 
l’interpretazione di documenti e carte storiche 
di diverso tipo per ricavarne informazioni. 

- Produzione, anche in formato digitale, di 
schemi, mappe, tabelle e testi ricavati da fonti 
di vario genere. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 
L’alunno/a 
A. Comprende testi storici e li sa rielaborare con 

un personale metodo di studio. 

B. Organizza le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e riflessioni. 

C. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 
nella complessità del presente, comprende 

 
1. Sviluppare un metodo di studio che dall’uso 

consapevole del manuale porti alla 
comprensione e rielaborazione personale dei 
contenuti e dei concetti fondamentali. 

2. Collocare e ordinare fatti ed eventi nel 
tempo e nello spazio. 

3. Individuare le cause e le conseguenze degli 
avvenimenti. 

4. Cogliere continuità, trasformazioni, 

 
- Esposizione, anche con sussidi digitali, di 

schemi, mappe, tabelle, presentazioni, testi 
prodotti autonomamente. 

- Confronto tra passato e presente con 
l’individuazione di analogie e differenze 
attraverso la discussione guidata, la lettura e il 
commento di notizie di attualità e articoli di 
giornale. 



opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. 

 

somiglianze e differenze tra quadri di civiltà e 
fenomeni anche in un’ottica interdisciplinare. 

6. Selezionare e organizzare in modo coerente i 
contenuti con schemi, mappe, tabelle, 
presentazioni e testi. 

7. Formulare e verificare ipotesi. 
 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 
 
L’alunno/a 

A. Comprende e conosce aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia italiana, 
europea e mondiale con particolare 
riferimento all’Età Contemporanea. 

B. Conosce il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati, a partire dalle eventuali 
vestigia presenti nel territorio d’appartenenza. 

C. Conosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello locale e nazionale, e i 
principi che costituiscono il fondamento etico 
delle società (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e 
dalle Carte Internazionali. 

D. Esprime riflessioni sui valori della convivenza, 
della democrazia e della cittadinanza; agisce 
come persona in grado di intervenire sulla 
realtà apportando un proprio positivo 
contributo. 

 
 

 
1. Comprendere i cambiamenti in relazione agli 

usi, abitudini, vivere quotidiano, anche 
confrontandoli con il proprio vissuto. 

2. Individuare gli aspetti caratterizzanti di una 
civiltà, di una società, di un periodo storico. 

3. Mettere in relazione le conoscenze apprese 
per comprendere diverse forme di 
organizzazione e i problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

4. Distinguere i concetti relativi all'economia, 
alla religione, alla società, alla politica, al diritto. 

5. Riconoscere l’importanza di singoli 
fenomeni (politici, economici, militari, sociali, 
religiosi…) anche in un’ottica interdisciplinare. 

6. Individuare mezzi e strumenti propri 
dell’innova-zione tecnico-scientifica nel corso 
della storia. 

7. Operare collegamenti tra i temi storici 
affrontati e il patrimonio culturale e artistico 
locale, nazionale extranazionale. 

8. Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole della 
Costituzione italiana. 

9. Individuare e comprendere le principali 
normative inerenti i diritti del cittadino. 

10. Riconoscere gli organismi di cooperazione 
internazionale e le loro funzioni. 

11. Riflettere e discutere su problemi di 
convivenza civile esprimendo anche il proprio 
punto di vista. 

 
- Valorizzazione della storia del territorio e dei 

suoi beni culturali. 
- Aspetti, fenomeni e avvenimenti fondamentali 

della storia dall‘ Unità d’Italia al presente. 
- Conoscere le date dei principali fatti storici. 
- Conoscere i luoghi in cui i fatti storici si sono 

svolti. 
- Lessico specifico. 

 
CITTADINANZA: 

- Funzione delle norme e delle regole. 
- Forme di organizzazione sociale, economica, 

religiosa e politica dell’Età contemporanea. 
- La Costituzione italiana. 
- Organi dello Stato e loro funzioni. 
- Gli organismi internazionali. 
- Il razzismo e l’integrazione. 
- La tutela dei diritti umani e la promozione 

delle pari opportunità. 
- I diritti dei bambini e delle bambine, lo 

sfruttamento minorile. 
 



12. Comprendere e utilizzare il linguaggio 
specifico della storia. 

 

 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 
L’alunno/a 

A. Espone oralmente e per iscritto le conoscenze 
storiche acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 

 
1. Esporre in modo coerente e con proprietà di 

linguaggio un argomento di studio, anche 
utilizzando strumenti digitali. 

2. Definire parole o concetti specifici della 
disciplina. 

3. Approfondire temi storici e produrre testi di 
varia tipologia (biografie, relazioni, testi 
narrativi…) sviluppando adeguati collegamenti e 
riflessioni. 

4. Argomentare su conoscenze e concetti appresi. 

 
- Esercitazioni di esposizione orale dei 

contenuti. 
- Esercitazioni strutturate, semistrutturate o 

aperte 
- Produzione di testi che adottino il punto di 

vista di un personaggio o che inquadrino un 
fatto/fenomeno storico. 

- Uso del lessico specifico. 
- Discussioni con confronto di opinioni diverse. 

 
 
 
 
 


