
SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Disciplina: STORIA 

CLASSI    PRIMA  -  SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo di competenze al termine della scuola primaria  
1) Conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 

2) Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica;  

3) Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico;  

4) Conosce le società studiate, come quella greca, e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali;  

5) Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie (alimentari, difesa, cultura);  

6) Produce semplici testi storici, comprende i testi storici proposti; sa usare carte geo-storiche e inizia a usare gli strumenti informatici con la  guida    

    dell’insegnante;  

 7) Sa raccontare i fatti studiati;  

8) Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

 

Conoscenze 
  

 

Abilità 

 

• Comprendere la differenza tra il proprio 

senso del tempo e quello dei compagni di 

classe. 

• Saper ordinare i fatti secondo un rapporto di 

antecedenza e posteriorità, utilizzando gli 

indicatori temporali. 

 

• Comprendere e saper rappresentare la 

struttura del giorno, della settimana, del 

mese, dell'anno. 

 

• Padroneggiare la terminologia relativa alle 

scansioni del giorno, della settimana, del 

 

• Conosce le relazioni di successione e   

contemporaneità. 

 

• Conosce gli indicatori temporali e il loro 

utilizzo. 

 

• Conosce la ciclicità  delle parti della 

giornata, dei giorni della settimana, dei 

mesi dell’anno, delle stagioni. 

 

• Conosce la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per  la misurazione del 

tempo ( calendario, orologio) 

 

• Individuare e verbalizzare la sequenza di 

azioni (nella giusta successione) di fatti 

vissuti e di fatti narrati.  

  
• Usare gli indicatori temporali e di 

successione, cogliere la contemporaneità 

nelle situazioni. 

 

• Valutare la durata di un' azione. 

 

• Cogliere la ciclicità del tempo 

 

• Utilizzare strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 



mese, dell'anno. 

• Comprendere il termine ciclo per indicare la 

ripetizione della sequenza degli eventi 

naturali che compongono il giorno, la 

sequenza dei giorni della settimana, dei 

mesi dell'anno. 

 

• Cogliere le differenti durate dei fenomeni. 

 

• Prendere coscienza che la memoria è una 

fonte. 

 

• Comprendere che è necessario far ricorso ad 

altre  fonti,  

quando la memoria personale e di gruppo 

non è sufficiente ad accertare i  fatti 

avvenuti nel passato.  

 

• Sviluppare la capacità di ricavare  

informazioni dirette ed inferenziali da 

ciascuna fonte. 

 

• Saper rilevare la contemporaneità di due o 

più fatti appartenenti alla stessa serie  

tematica o a serie tematiche differenti  

 

• Saper costruire un telaio temporale adatto a  

raccogliere ed organizzare serie di 

informazioni relative al passato della classe. 

 

• Saper elaborare le informazioni ricavate in 

una struttura narrativa. 

 

 

• Riconosce una storia come una successione 

di fatti che si svolgono nel tempo. 

 

 

• Individua le tracce per usarle come fonti e 

ricavare conoscenze sul passato personale. 

 

 

• Conosce e distingue i diversi tipi di fonte 

(orali, scritte, iconografiche, materiali). 

 

 

• Riconosce mutamenti e permanenze in 

fenomeni ed esperienze vissute e narrate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilizzare la terminologia adeguata 
per descrivere un fatto con la relativa 

causa e conseguenza. 

 

• Ricostruire il passato attraverso la 
ricerca di fonti storiche( storia personale 

,dei genitori e dei nonni.)  

 

• Osservare e confrontare oggetti quelli del 

passato per riconoscere mutamenti e 

trasformazioni essenziali di oggetti nel 

tempo. 

 

• Conoscere e rispettare le regole del vivere 

comune. 

 

• Comprendere alcune regole di rispetto 

dell’ambiente. 

 

 



CLASSI    TERZA  -  QUARTA  -  QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE :   CRONOLOGIA  –  RICOSTRUZIONE DEL PASSATO  –  QUADRI STORICO-SOCIALI –  
                                        METODO DI STUDIO  

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

 

Conoscenze 
  

 

Abilità 

• Saper esprimere il proprio senso del tempo 
rispetto a periodi significativi del passato 

del mondo 

• Saper esprimere il proprio senso del tempo 
rispetto alle civiltà del passato 

• Comprendere l’ambito temporale di secoli, 

millenni, milioni di anni per la ricostruzione 

del passato del mondo 

• Comprendere il sistema cronologico 
occidentale (anno zero, dopo Cristo, avanti 

Cristo) 

• Saper analizzare  quadri di civiltà in base ad 
indicatori di tipo fisico - geografico, sociale, 

economico, tecnologico, culturale, religioso. 

• Saper dare rilievo costruttivo alla 
contemporaneità di quadri di civiltà, 
prossimi o lontani nel tempo. 

 

• Evidenziare le permanenze di aspetti di 
civiltà, comparando diverse civiltà nel 

tempo e nello spazio  

• Evidenziare le differenze tra diversi quadri 
di civiltà. 

 

• Avere la consapevolezza della funzione di 
archivi, musei, biblioteche, come enti 

conservatori di fonti potenziali 

 

 

 

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

•  Conosce l’uso della linea del tempo e il 
concetto di durata 

• Conosce  il sistema cronologico e la 

periodizzazione occidentale ( prima e dopo 

Cristo) 

• Conosce i concetti fondamentali della storia: 
famiglia, gruppo, regole, attività, produzione 

ecc. 

• Conosce  diversi quadri di civiltà:           
Cacciatori – Raccoglitori  prossimi o lontani 

nel tempo     ( Ominidi / Boscimani / Pigmei ) 

• Conosce diversi  quadri di civiltà: Agricoltori – 
Allevatori prossimi o lontani nel tempo ( 

Civiltà del Neolitico / Dogon ecc.) 

• Conosce gli aspetti significativi e i diversi temi 
(sociale, economico, culturale, tecnologico 

religioso, ecc.) del quadro di civiltà preso in 

esame 

 

• Riconosce differenze e  somiglianze tra  diversi 
quadri di civiltà prossimi o lontani nello spazio 

e nel tempo 

 
 

 

 

 

 

 

• Riconoscere diversi tipi di fonte  
(materiale, scritta, orale, iconografica) e 

saperne ricavare informazioni e 

conoscenze per ricostruire la storia 

 

• Comprendere l' uso della linea del tempo e 

il concetto di durata personale.  
 

• Usare grafici temporali per rappresentare 
la successione, la contemporaneità, la 

durata, i periodi, i mutamenti. 

 

• 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 
 

• Rappresentare graficamente e verbalmente 

le conoscenze e  i concetti appresi le 

attività, i fatti vissuti e narrati.  
 

• Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri storico-

sociali diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo. 

 

• Ricavare informazioni dai testi storici.  

 
• Costruire un quadro di sintesi.  



 

Sviluppare le abilità proprie del lavoro 
storico: lettura selettiva, interrogazione dei 
documenti, interpretazione,  scrittura 
 
• Selezionare i documenti in relazione ai temi 

d’indagine 

• Interrogare i documenti e ricavare 
informazioni tenendo conto del tema 

d’indagine. 

• Interpretare le informazioni raccolte, 

tenendo conto dello scopo e degli interessi 

del produttore del documento 

• Scrivere un testo con l’utilizzo delle 
informazioni raccolte 

 

Avvio allo studio 
 
• Leggere e comprendere il contenuto del 

testo 

• Individuare nel testo i diversi paragrafi 

• Individuare nel testo le parole chiave 

• Selezionare e classificare le informazioni 
testuali 

• Organizzare semplici mappe concettuali 

• Elaborare un intreccio narrativo tra più serie 
di informazioni utilizzando correttamente 

un linguaggio specifico 

 

 

• Riconosce le tracce e le utilizza  come fonti per 
ricavare informazioni  sul passato da ricostruire 

• Conosce i diversi tipi di fonte 
 

 

 

 

 

 

• Conosce gli argomenti studiati e li espone in 

forma orale 

• Conosce gli argomenti studiati e riordina le 
informazioni attraverso mappe concettuali 

 

 

 

 
• Leggere e usare cronologie per 

rappresentare le conoscenze 

 
• Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite 
 

 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse 

• società studiate anche in rapporto al 
presente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Traguardo di 
competenza  

1/D - INIZIALE 2/C - BASE 3/B –INTERMEDIO   4/A - AVANZATO 

Riconosce elementi 
significativi del 
passato e le tracce 
storiche presenti nel 
territorio in un ottica 
transcalare. 

 

Formula in modo  
difficoltoso/ incerto la 
comprensione delle 
tracce storiche 
presenti nel territorio. 

Riconosce in 
modo autonomo 
le tracce storiche 
del territorio. 

Riconosce in modo 
autonomo le tracce 
storiche del territorio e 
coglie le trasformazioni 
dal presente al passato. 

Padroneggia la comprensione delle 
tracce storiche del patrimonio 
artistico e culturale di cui 
interpreta il significato e il valore 
in un contesto glocale. 

Ordina e colloca nel 
tempo fatti ed eventi. 
 

Con l’aiuto 
dell’insegnante ordina 
e colloca nel tempo 
fatti ed eventi. 

Ordina e colloca 
nel tempo fatti 
ed eventi 
 

Ordina e colloca nel 
tempo fatti ed eventi 
anche complessi. 

Ordina e colloca nel tempo con 
sicurezza fatti ed eventi complessi 
cogliendone successione, durata, 
periodizzazione contemporaneità 

Individua e stabilisce 
relazioni tra gruppi 
umani e contesti 
spaziali.  
 

Con il sostegno 
dell’insegnante 
stabilisce qualche 
semplice relazione. 

Individua e 
stabilisce 
relazioni tra 
gruppi umani. 

Individua e stabilisce 
relazioni tre gruppi 
umani evidenziando i 
contesti spaziali. 

Individua e stabilisce relazioni in 
situazioni complesse tematizzando 
e concettualizzando in modo 
pertinente. 

Comprende i testi 
storici e sa 
individuarne le 
caratteristiche.  
 

Mostra una 
conoscenza 
approssimativa 
/parziale/ e settoriale. 
 

Espone in 
maniera 
abbastanza 
correttale 
conoscenze 
acquisite nei 
testi storici. 

Mostra una conoscenza; 
corretta e la comunica 
con esposizione 
appropriata. 

Approfondisce la conoscenza e 
l’esposizione interpretando le 
caratteristiche significative dei 
testi storici. 

Usa carte geostoriche 
anche con gli 
strumenti informatici.  

 Legge le carte 
geostoriche se aiutato. 

Legge in modo 
autonomo le 
carte 
geostoriche. 

Acquisisce informazioni 
dalla lettura delle carte e 
utilizza la strategia 
“carte e racconti” per cui 
trasferisce i dati delle 
carte in brevi testi. 

Interpreta i dati forniti dalle carte 
geostoriche e li rielabora 
utilizzando anche strumenti 
informatici (tabelle; grafici …) 

Comprende gli aspetti 
fondamentali del 
processo storico del 
passato con 
possibilità di apertura 
e confronto con la 
contemporaneità. 

Coglie, se aiutato, le 
trasformazioni 
fondamentali del 
processo storico. 

Comprende e 
individua le 
trasformazioni 
fondamentali del 
processo storico. 

Coglie il significato delle 
trasformazioni 
fondamentali del 
processo storico. 

Interpreta le grandi trasformazioni 
della storia e coglie il confronto 
con la contemporaneità utilizzando 
un lessico appropriato. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

Disciplina: STORIA 

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI FONDANTI: INTERPRETAZIONE E USO DELLE FONTI - RICOSTRUZIONE DEL PASSATO – COMPRENSIONE DEI 

PROCESSI STORICI– METODO DI STUDIO – RIELABORAZIONE E ARGOMENTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

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

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

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

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

riflessioni.  

5. 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.  

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

confronti con il mondo antico.  

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

8. Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

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

10. Comprende opinioni e culture diverse. Capisce le problematiche del mondo contemporaneo, usando conoscenze e abilità. 

11. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

(Dalle Indicazioni Nazionali 

 

 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN 
RELAZIONE ALLO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 
  

 

ABILITÀ  

Uso delle fonti 

• Apprendere le informazioni fornite dal testo 
adottato.  

• Informarsi, sotto la guida del docente, su fatti e 
problemi storici, anche mediante l’utilizzo di 

risorse digitali. 

• Elaborare informazioni storiche a partire da 
fonti di vario genere e organizzarle in semplici 

testi.  

 

Organizzazione delle informazioni 

• Conoscere aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia locale, italiana, europea 

e mondiale dalla civilizzazione neolitica al 

medioevo. 

• Scoprire le radici storiche della propria realtà 
locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso delle fonti 

• Conoscere alcuni tipi di fonti 

• Conoscere alcuni aspetti essenziali 
della metodologia storiografica. 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

• Conoscere richiami di preistoria e 
storia antica.  

• In relazione al contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale e 

religioso, conoscere fatti, personaggi, 

eventi, processi ed istituzioni 

caratterizzanti:  

a) l’Europa medievale fino al Mille. 

b) La nascita dell’Islam e la sua 
espansione;  

c) La civiltà europea dopo il Mille e 

l’unificazione culturale e religiosa 

dell’Europa: le radici di una 

identità comune pur nella diversità 

dei diversi sistemi politici.  

d) L’apertura dell’Europa ad un 
sistema mondiale di relazioni: la 

scoperta dell’Altro e le sue 

conseguenze. 

e) Aspetti essenziali della storia 
locale. 

 

 

Uso delle fonti 

• Comprendere e orientarsi nei testi storici. 

• Leggere e distinguere alcuni tipi di fonti 
sotto la guida del docente. 

• Ricavare informazioni dall’analisi delle 
fonti sotto la guida del docente. 

• Formulare problemi e ipotesi sulla base 
delle informazioni raccolte.  

 

Organizzazione delle informazioni 

• Usare adeguatamente la cronologia e le 
periodizzazioni per individuare rapporti di 

contemporaneità, anteriorità e posteriorità 

tra gli eventi.  

• Saper collocare i principali avvenimenti 

storici nello spazio e nel tempo.  

• Utilizzare la linea del tempo per ordinare le 
informazioni raccolte intorno ai fatti.  

• Selezionare e organizzare le informazioni 
con mappe spazio-temporali e schemi.  

• Leggere carte tematiche e rappresentazioni 
grafiche per ricavare informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 



 

 

Strumenti concettuali 

• Mettere in relazione aspetti del patrimonio 
culturale locale, italiano e dell’umanità con i 

fenomeni storici studiati. 

• Comprendere e culture diverse. 

• Avvicinarsi alle problematiche del mondo 

contemporaneo. 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

• Esporre in forma orale e scritta le conoscenze 
storiche acquisite, anche con l’utilizzo di risorse 

digitali. 

 

Strumenti concettuali 

• Conoscere i concetti storici 
(monarchia, feudalesimo…), e 

interpretativi (economia di sussistenza, 

baratto…) legati agli aspetti e strutture 

dei momenti storici locali, italiani, 

europei e mondiali studiati. 

• Conoscere il patrimonio culturale 
legato ai temi affrontati. 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

• Conoscere i termini base del lessico 

specifico, distinguendo fra aree di 

riferimento (economica, politica, 

religiosa, ecc.). 

• Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e mondiali 

collegandoli al patrimonio culturale. 

• Usare le conoscenze apprese per 
avvicinarsi a problemi ecologici e di 

convivenza civile. 

• Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi operando collegamenti 

interdisciplinari sotto la guida del docente. 

 

Produzione scritta e orale 

• Utilizzare in modo appropriato nella 
produzione orale e scritta i termini base del 

lessico specifico. 

• Utilizzare sotto la guida del docente 
strumenti (parole chiave, tabelle, mappe 
concettuali) per esprimere relazioni fra 

concetti e fatti storici. 

 

 
CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN 
RELAZIONE ALLO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 
  

 

ABILITÀ  

Uso delle fonti 

• Ampliare le informazioni fornite dal testo 

adottato. 

• Informarsi in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali. 

• Produrre informazioni storiche con fonti di 
vario genere e organizzarle in testi sotto la 

guida del docente. 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

• Conoscere aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana, europea e 

Uso delle fonti 

a) Conoscere fonti di diverso tipo. 
b) Conoscere gli elementi costitutivi 

della ricerca storica. 

c) Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nelle biblioteche 

e nei musei. 

 

 

 
 

Organizzazione delle informazioni 

• In relazione al contesto fisico, sociale, 

economico, tecnologico, culturale e 

Uso delle fonti 

• Comprendere e orientarsi nei testi 

storici. 

• Leggere e distinguere i diversi tipi di 
fonti. 

• Ricavare informazioni dall’analisi delle 
fonti. 

• Formulare problemi e ipotesi sulla base 
delle informazioni raccolte. 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

• Usare adeguatamente la cronologia e le 
periodizzazioni per individuare rapporti 



mondiale dell’età moderna. 

• Conoscer aspetti e processi essenziali della storia 
moderna del proprio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

• Metter in relazione aspetti del patrimonio 
culturale locale, italiano, e dell’umanità con i 

fenomeni storici studiati. 

• Conoscere opinioni e culture diverse. 

• Avvicinarsi alle problematiche del mondo 

contemporaneo usando conoscenze e abilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

• Esporre oralmente e con scritture, anche digitali, 
le conoscenze acquisite operando collegamenti. 

 

 

religioso, conoscere fatti, personaggi, 
eventi, processi ed istituzioni 

caratterizzanti:  

a) Le grandi scoperte geografiche. 
b) Riforma e Controriforma. 

c) Umanesimo e Rinascimento.   

d) Il ‘600 e il ‘700: nuoveconoscenze 
e nuovi problemi; la nascita 

dell’idea di progresso e sue 

conseguenze. 

e) L’Illuminismo.  

f) La Rivoluzione americana e la 

Rivoluzione francese. 

g) Aspetti essenziali della storia 
locale. 

 

Strumenti concettuali 

• Conoscere i concetti storici 
(umanesimo, borghesia…), e 

interpretativi (classe sociale, lunga 

durata…) legati agli aspetti e 

strutture dei momenti storici locali, 

italiani, europei e mondiali studiati.  

• Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi studiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

• Conoscere i principali termini del 
lessico specifico, distinguendo fra 
aree di riferimento (economica, 

di contemporaneità, anteriorità e 
posteriorità tra gli eventi.  

• Saper collocare i principali avvenimenti 
storici nello spazio e nel tempo.  

• Utilizzare la linea del tempo per 
ordinare le informazioni raccolte 

intorno ai fatti.  

• Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe spazio-

temporali e schemi.  

• Leggere carte tematiche e 
rappresentazioni grafiche per ricavare 

informazioni. 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

• Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici locali, italiani, europei e 

mondiali collegandoli al patrimonio 

culturale. 

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

• Usare le conoscenze per avvicinarsi a 
problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

• Riflettere sotto la guida del docente 
sulla società multietnica. 

• Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi operando collegamenti 

interdisciplinari sotto la guida del 

docente. 

 

 

    Produzione scritta e orale 

• Utilizzare in modo appropriato nella 



 politica, religiosa, ecc.). 
 

produzione orale e scritta i principali 
termini del lessico specifico. 

• Utilizzare strumenti (parole chiave, 
tabelle, mappe concettuali) per 

esprimere relazioni fra concetti e fatti 

storici. 

CLASSE TERZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN 
RELAZIONE ALLO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 
  

 

ABILITÀ 

Uso delle fonti 

• Comprendere e utilizzare autonomamente testi 
storici.  

• Informarsi in modo autonomo su fatti e problemi 
storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

• Produrre informazioni con fonti di diversa natura e 
organizzarle in testi. 

• Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio. 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

• Conoscere aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana, europea e 

mondiale dell’età contemporanea. 

• Conoscere aspetti e processi essenziali della storia 
contemporanea del proprio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso delle fonti 

• Conoscere i diversi tipi di fonti. 

• Conoscere gli elementi 
costitutivi della ricerca storica. 

• Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nei siti 

archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

• In relazione al contesto fisico, 
sociale, economico, tecnologico, 

culturale e religioso, conoscere fatti, 

personaggi, eventi, processi ed 

istituzioni caratterizzanti:  

a) Napoleone e l’Europa 
postnapoleonica.   

b) La costituzione dei principali stati 
liberali dell’Ottocento.   

c) Lo stato nazionale italiano in 
rapporto con le realtà regionali.   

d) L’Europa e il mondo negli ultimi 
decenni dell’Ottocento.   

e) Le istituzioni liberali e i problemi 

dell’Italia unita.  

f) La prima guerra mondiale.  

Uso delle fonti 

• Rielaborare personalmente testi storici. 

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) primarie e secondarie per 

produrre conoscenze su temi definiti, 

formulando problemi e ipotesi. 

 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

• Usare adeguatamente la cronologia e le 
periodizzazioni per individuare rapporti 

di contemporaneità, anteriorità e 

posteriorità tra gli eventi.  

• Saper collocare i principali avvenimenti 
storici nello spazio e nel tempo.  

• Utilizzare la linea del tempo per 

ordinare le informazioni raccolte 

intorno ai fatti.  

• Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe spazio-

temporali e schemi.  

• Leggere carte tematiche e 
rappresentazioni grafiche per ricavare 

informazioni. 

• Formulare e verificare ipotesi sulla base 



 

 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

• Mettere in relazione aspetti del patrimonio 
culturale locale, italiano e dell’umanità con i 

fenomeni storici studiati. 

• Comprendere opinioni e culture diverse. 

• Capire le problematiche del mondo 

contemporaneo usando conoscenze e abilità 

• Conoscere aspetti e processi fondamentali della 
storia mondiale e metterli in relazione con i 

fenomeni storici studiati. 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

• Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate 
da fonti di informazione diverse, manualistiche e 

non, cartacee e digitali. 

 

• Esporre oralmente e con scritture, anche digitali, le 
conoscenze acquisite, operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni. 

g) I totalitarismi.   
h) La seconda guerra mondiale.   

i) La nascita della Repubblica Italiana. 

j) L’Europa e il mondo nel 

Novecento. 

 

 

 

Strumenti concettuali 

• Conoscere i concetti storici 
(neocolonialismo, 

globalizzazione…), e interpretativi 

(nicchia ecologica, lunga 
durata…) legati agli aspetti e 

strutture dei momenti storici 

locali, italiani, europei e mondiali 

studiati. 

• Conoscere i principali concetti 
storiografici (evento, cesura, 

rivoluzione…).  

• Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi studiati 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

• Conoscere il lessico specifico 

della disciplina. 

 

delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate. 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

• Collocare la storia e la cultura locali in 
relazione con la storia e il patrimonio 

culturale italiani, europei e mondiali. 

• Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

• Riflettere in modo articolato sulla società 

multietnica. 

• Orientarsi nel mondo attuale individuando 
nel passato le radici dei problemi attuali. 

• Attuare opportune connessioni con altre 
discipline di studio. 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

• Utilizzare in modo appropriato e sicuro 
il lessico specifico della disciplina. 

• Utilizzare strumenti (parole chiave, 
tabelle, mappe concettuali) per 

esprimere relazioni fra concetti e fatti 

storici ed argomentare le proprie 

riflessioni. 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Traguardo di competenza  1/D - INIZIALE 2/C - BASE 3/B –INTERMEDIO   4/A - AVANZATO 

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

Comprende, se 

aiutato, semplici testi 

storici. 

Comprende il testo storico 

di cui individua il contenuto 

principale. 

Individua concetti chiave, li 

mette in relazione e 

rielabora mappe riassuntive 

dei testi storici analizzati. 

 Seleziona e organizza le 

informazioni dei testi storici, 

rielaborando il significato in 

relazione ai diversi contesti  

Produce informazioni 
storiche con fonti di vario 
genere e li organizza in 
testi.  

Visita archivi e musei 

e, se aiutato, riporta 

informazioni storiche. 

Utilizza fonti di vario 

genere per fornire 

informazioni storiche. 

Organizza le informazioni 

prelevate da varie fonti in 

testi scritti. 

Costruisce mappe, schemi, 

grafici, tabelle, PPT per 

produrre conoscenze storiche 

su temi e problematiche 
anche attuali. 

 

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

Espone in modo 

frammentario le 

conoscenze storiche. 

Presenta le conoscenze 

storiche in modo coerente e 

temporalmente ordinato, 

Espone oralmente e con testi 

scritti le conoscenze 

storiche acquisite 

individuando collegamenti e 

relazioni. 

Rielabora in modo personale 

le conoscenze storiche 

acquisite evidenziando 

relazioni di tipo economico, 

sociale e culturale e 

argomentando le proprie 

riflessioni. 

 

Comprende opinioni e 
culture diverse. Capisce le 
problematiche del mondo 
contemporaneo, usando 
conoscenze e abilità 

Usa le proprie 
conoscenze per 

cercare di affrontare 

la convivenza civile 

tra soggetti di diversa 

cultura.  

Attiva forme di convivenza 
civile trasferendo 

conoscenze e abilità nel 

contesto della propria 

esperienza di vita 

Coglie l’attualità dei 
problemi di convivenza tra 

culture e attiva forme di 

empatia e decentramento 

culturale per avviare 

relazioni tra soggetti di 

diversa cultura. 

Riflette sui problemi 
dell’attuale condizione umana 

legati alla questione della 

convivenza tra diversi e 

propone in modo argomentato 

soluzioni recuperando 

conoscenze e abilità 

scolastiche. 

Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
mondiale e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni 
storici studiati. 

Conosce in modo 

frammentario i 

processi della storia 

mondiale. 

Sa cogliere le caratteristiche 

rilevanti dei processi 

mondiali e procede a 

semplici relazioni con gli 

argomenti di studio. 

Conosce in maniera valida e 

sicura i processi della storia 

mondiale e li collega con i 

temi affrontati. 

Relaziona in maniera 

approfondita, esaustiva e 

completa aspetti e processi 

della storia mondiale; opera 

collegamenti idonei e 

pertinenti utilizzando il 

lessico specifico. 

 

 


