
IC CASALE SUL SILE CURRICOLO VERTICALE A.S. 2016-2017

DIPARTIMENTO: STORIA

(Scuola dell'Infanzia: IL SE E L'ALTRO e LA CONOSCENZA DEL MONDO , Scuola Primaria e Secondaria: 
STORIA)

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nella lingua straniera
Competenza matematica 
Competenze di base in scienze e tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad Imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA DELL'INFANZIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno:

● prende coscienza  della propria identità  personale, riconosce le proprie esigenze e i propri sentimenti,  sa esprimerli in modo

sempre più adeguato;

● conosce di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con

altre;

● colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana;

● colloca nel tempo eventi del passato recente; formula riflessioni intorno al futuro immediato e prossimo.

TRAGUARDO ANN

O

ABILITÀ CONOSCENZE

Prendere  coscienza  della  propria  identità

personale,  riconoscere  le  proprie  esigenze  e  i

propri sentimenti, esprimerli in modo sempre più

adeguato.

3 ● Accettare le iniziative di gioco 

e di lavoro proposte 

dall'insegnante.

● Esprimere le proprie emozioni 

utilizzando la parola – frase.

● Regole della vita  del lavoro in 

sezione.
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4 ● Superare la dipendenza 

dall’adulto iniziando ad 

assumere iniziative personali 

nel gioco e in alcune attività .

● Esprimere verbalmente 

sentimenti ed emozioni. 

 

 

● Regole della vita e del lavoro in

sezione.

● Il nome di alcuni stati d'animo.

 

 

 

5 ● Assumere iniziative e portare a 

termine compiti ed attività in 

autonomia.  

● Riconoscere ed esprimere 

verbalmente i propri sentimenti

e le proprie emozioni. 

 

 

● Le procedure per portare a 

termine un compito assegnato .

● Regole della vita e del lavoro 

in  sezione.

● Il nome dei propri stati 

d'animo.

 
Conoscere  di  avere  una  storia  personale  e

familiare, conoscere le tradizioni della famiglia,

della comunità.

3 ●  Scoprire la propria storia 

personale/familiare 

●  Scoprire il proprio gruppo di 

appartenenza  (sezione). 

● Il proprio nome.

● Componenti della famiglia.

●  Nomi di tutti i compagni. 
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4 ● Porre domande sulla propria 

storia raccontando episodi che 

gli sono noti. 

● Scoprire la storia del proprio 

nucleo familiare e 

l'appartenenza ad un gruppo più

vasto.

 

● Componenti della famiglia e i 

loro nomi  sezione,  scuola.

5 ● Ricostruire le fasi della propria 

crescita.

● Ricostruire la storia del proprio 

nucleo familiare nonché gli usi 

e le tradizioni della comunità di

appartenenza.

● Riferire il proprio indirizzo. 

 

 

● Lessico basilare. 

● I componenti della propria 

famiglia.  

● La propria 

famiglia/scuola/paese. 

Collocare  le  azioni  quotidiane nel  tempo della

giornata e della settimana.

3 ● Eseguire in corretta sequenza 

operazioni di routine.

● Routine.
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● Riconoscere alcuni momenti 

della giornata (a casa / a 

scuola).

 
4 ● Eseguire in autonomia le 

routine apprese ordinando le 

diverse azioni correttamente.

● Routine. 

5 ● Collocare correttamente nel 

tempo della giornata le azioni 

abituali e riferirle in modo 

coerente.  

● Cogliere la ciclicità temporale 

della settimana.  

● Routine.

Collocare nel tempo  eventi del passato recente;

Formulare  riflessioni  intorno  al  futuro

immediato e prossimo.

3 ● Intuire il concetto temporale di 

prima / dopo.  

● Riferire azioni della propria 

esperienza collocandole 

correttamente in fasi della 

giornata nominate 

● Concetti temporali.
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dall'insegnante.

4 ● Cogliere la ciclicità temporale:

giorno /notte; mattino / 

pomeriggio. 

●  Riconoscere alcuni concetti 

temporali: prima / adesso / 

dopo.

● Collocare correttamente nel 

presente, passato, futuro azioni

abituali.

 

● Concetti temporali.

5 ● Utilizzare i concetti temporale: 

prima /adesso / dopo /poi / ieri /

oggi / domani.  

● Riordinare in corretta 

successione azioni della propria

giornata.  

● Ordinare in una semplice linea 

del tempo eventi salienti della 

propria storia personale. 

● Concetti temporali. 

● Linee del tempo. 



IC CASALE SUL SILE CURRICOLO VERTICALE A.S. 2016-2017

Raccontare in maniera coerente

episodi della propria storia 

personale.  

● Ordinare i giorni della 

settimana; nominare i mesi e le 

stagioni. 

 

ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno:

● Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
● Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 

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

periodizzazioni.
● Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
● Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
● Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
● Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
● Racconta, oralmente e per iscritto, i fatti studiati, anche con l'ausilio di risorse digitali. 
● Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla 
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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.

NUCLEI
FONDANTI

ANN
O

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

ABILITÀ CONOSCENZE

USO DELLE
FONTI

1 ● Esplorare il proprio 
passato attraverso 
l'analisi di reperti, foto e
racconti, senza far 
riferimento all'ambito 
familiare.

● Comprendere che un 
fatto può lasciare 
diverse tracce.

● Confrontare oggetti di oggi con 
quelli passati.

● Trasformazione negli oggetti e negli
ambienti connessi al trascorrere del 
tempo.

2 ● Comprendere che un 
fatto può lasciare 
diverse tracce.

● Comprendere che le 
fonti sono necessarie 
per ricostruire un fatto.

● Trarre informazioni da fonti di 
tipo diverso.

● Confrontare informazioni e 
racconti orali.

● Testimonianze di eventi, momenti e 
figure, significativi per il proprio 
vissuto.

3 ● Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
ricavare conoscenze 
sul passato.

● Ricavare da fonti di tipo
diverso conoscenze 
semplici su momenti 
del passato.

● Leggere e ricavare semplici 
conoscenze da fonti di tipo 
diverso.

● Comprendere la funzione delle 
fonti.

● Individuare nella Paleontologia 
la disciplina che studia i fossili 
per ricostruire la storia della 
Terra.

● Fonti, carte geografiche e/o 
tematiche a carattere storico.

● Tabelle, schemi, mappe.

4 ● Ricavare informazioni 
da documenti di 

● Utilizzare testi di vario tipo e 
semplici fonti documentarie.

● Fatti, eventi ed istituzioni 
caratterizzanti il contesto fisico, 
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diversa natura utili alla 
comprensione di un 
fenomeno storico.

● Rappresentare in un 
quadro storico-sociale 
il sistema di relazioni 
tra le tracce e le 
testimonianze del 
passato presenti sul 
territorio vissuto.

● Costruire e utilizzare la linea 
del tempo per collocare fatti ed 
eventi caratterizzanti le civiltà 
dell'Antico Oriente e del 
Mediterraneo.

sociale, economico, tecnologico, 
culturale e religioso.

● Termini specifici del linguaggio 
storico.

● La linea del tempo.
● Rapporto tra ambiente e sviluppo 

delle civiltà.

5 ● Ricavare informazioni 
da documenti di 
diversa natura utili alla 
comprensione di un 
fenomeno storico.

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

● Ricostruire, attraverso 
l'indagine su fonti scritte, orali o
materiali, i principali 
avvenimenti relativi alle età 
storiche esaminate.

● Utilizzare vari tipi di testi, anche
di mitologia, di epica e fonti 
documentarie riconoscendo 
che esistono documenti 
differenziati a seconda del 
punto di vista delle fonti e che 
la ricostruzione storica corretta 
passa attraverso il confronto 
critico dei dati storici rilevati.

● Operare confronti tra forme di 
organizzazione sociale e 
politica del passato con quelle 
del presente.

● Scoprire radici storiche antiche,
classiche e cristiane della 
realtà locale.

● Carte geografiche o tematiche a 
carattere storico.

● Tabelle,schemi e mappe desunti da 
testi informativi di carattere storico.

● Lettura ed interpretazione di fonti di 
vario tipo.

ORGANIZZ 1 ● Comprendere che la ● Riconoscere la successione di ● Concetti di successione temporale (
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AZIONE 
DELLE 
INFORMAZI
ONI

durata degli eventi può 
essere misurata.

due o più fatti.
● Ordinare in successione eventi 

vissuti o narrati.
● Riconoscere la 

contemporaneità di due o più 
fatti.

● Acquisire il concetto di durata e
rilevarla nelle azioni.

prima-ora-dopo-infine)
● Concetto di contemporaneità.
● Concetto di durata.
● Modalità e strumenti di misurazione 

del tempo con sistemi non 
convenzionali.

● Concetto di durata psicologica.

2 ● Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, 
i fatti vissuti e narrati.

● Definire durate 
temporali.

● Conoscere la funzione 
e l'uso degli strumenti 
convenzionali più 
semplici per la 
misurazione del tempo.

● Riconoscere relazioni 
di successione e di 
contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti in
esperienze vissute.

● Individuare in un racconto i 
luoghi, i personaggi e  i fatti.

● Distinguere le componenti 
spazio-temporali.

● Formulare ipotesi sugli effetti 
possibili di una causa.

● Riordinare gli eventi in 
successione logica e analizzare
situazioni di contemporaneità.

● Cogliere il significato di ciclicità 
e alternanza in un fenomeno 
naturale.

● Misurare il tempo usando 
strumenti convenzionali e non.

● Indicatori temporali.
● Rapporti di causalità tra fatti e 

situazioni.
● Concetto di successione – 

contemporaneità – durata.
● Concetto di ciclicità.
● Strumenti di misurazione del tempo.

3 ● Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, 
i fatti vissuti e narrati.

● Definire durate 
temporali.

● Conoscere la funzione 
e l'uso degli strumenti 

● Raccogliere, confrontare e 
rielaborare dati.

● Definire durate temporali.
● Leggere e utilizzare grafici 

temporali per ordinare eventi.

● Linea del tempo.
● Periodi della vita.
● Durata.
● Parole del tempo: uso degli 

indicatori temporali.
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convenzionali per la 
misurazione del tempo.

● Riconoscere relazioni 
di successione e di 
contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti e 
permanenze in 
fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate.

4 ● Ricavare informazioni 
da documenti di 
diversa natura utili alla 
comprensione di un 
fenomeno storico.

● Rappresentare in un 
quadro storico – 
sociale il sistema di 
relazioni tra le tracce e 
le testimonianze del 
passato presenti sul 
territorio vissuto.

● Collegare tra loro i contesti 
fisico, sociale, economico, 
culturale e religioso dei diversi 
quadri storici.

● Quadri storici dell'Antico Oriente e 
del Mediterraneo.

5 ● Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
studiate.

● Usare cronologie e 
carte 
storico/geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze studiate.

● Individuare elementi di 
contemporaneità, di sviluppo 
nel tempo e di durata nei 
quadri storici di civiltà studiati.

● Conoscere ed usare termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare.

● Collocare nello spazio gli 
eventi, individuando i possibili 
nessi tra eventi storici e 

● La civiltà greca dalle origini all'età 
alessandrina.

● Le popolazioni italiche in età 
preclassica.

● La civiltà romana dalle origini alla 
crisi e alla dissoluzione dell'impero.

● La nascita della religione cristiana, 
peculiarità e sviluppo.
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caratteristiche geografiche di 
un territorio.

STRUMENTI
CONCETTU
ALI

1 ● Comprendere che in un
ciclo temporale (giorno,
settimana…) si ripete 
la sequenza di alcuni 
eventi

●  Utilizzare le principali 
coordinate temporali.

● Il tempo ciclico: il giorno e le sue 
parti, la settimana, i mesi, le 
stagioni.

2 ●  Acquisire una prima 
consapevolezza del 
concetto di storia come
passato da ricostruire.

●  Conoscere l'utilità della linea 
del tempo.

● Osservare e confrontare oggetti
e persone di oggi con quelli del
passato.

● Comprendere che l'uomo 
tramanda il ricordo degli eventi 
importanti della sua storia 
collettiva.

● Ricostruire in modo semplice 
un fatto autobiografico.

● Trasformazioni di uomini, oggetti, 
ambienti in relazione al trascorrere 
del tempo.

3 ● Avviare la costruzione 
dei concetti 
fondamentali della 
storia: famiglia, gruppo,
regole, ambiente, 
produzione…

● Organizzare le 
conoscenze acquisite 
in quadri sociali 
significativi ( aspetti 
della vita sociale, 
politico-economica, 
artistica, religiosa…)

● Individuare analogie e 

● Individuare i principali 
cambiamenti avvenuti nel 
tempo.

● Organizzare le conoscenze in 
quadri tematici definiti.

● Mettere in successione le 
principali tappe evolutive della 
Terra.

● Stabilire relazioni fra ambienti e
modi di vivere, individuando la 
connessione fra l'ambiente e i 
bisogni primari.

● Mettere in relazione lo sviluppo 
dell'uomo con l'evoluzione delle

● Quadro di civiltà contemporaneo.
● Quadro di civiltà del passato 

recente.
● Origine ed evoluzione della Terra e 

della vita.
● Principali tappe evolutive dell'uomo.
● Elementi di civiltà nel Paleolitico e 

nel Neolitico.
● Quadro di civiltà dei primitivi.
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differenze fra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e 
nel tempo ( i gruppi 
umani preistorici, le 
società di 
cacciatori/raccoglitori 
oggi esistenti).

sue abilità.
● Riconoscere nel planisfero le 

zone di diffusione dell'uomo.
● Individuare i grandi 

cambiamenti avvenuti nel 
Neolitico.

4 ●  Usare la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale ( prima e 
dopo Cristo).

● Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate.

● Collocare nello spazio gli eventi
individuando i nessi tra eventi 
storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio.

● Rilevare nei quadri storici di 
civiltà studiati elementi di 
corrispondenza o di differenza 
di sviluppo nel tempo.

● Linea del tempo.
● Confronto tra i quadri di civiltà.

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

● Elaborare 
rappresentazioni delle 
società studiate, 
mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli 
elementi 
caratterizzanti.

● Ordinare cronologicamente 
avvenimenti.

● Trarre informazioni dalla linea 
del tempo.

● Leggere brevi testi peculiari 
della tradizione culturale della 
civiltà greca, italica in età 
preromana, romana e cristiana.

● La linea del tempo.
● L'ambiente geografico, il contesto 

sociale, economico, culturale, 
religioso in rapporto a fatti ed eventi
caratterizzanti le civiltà esaminate.

PRODUZIO 1 ● Rappresentare ● Produrre semplici sequenze di ● Ordine logico e cronologico di 
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NE 
SCRITTA E 
ORALE

conoscenze e semplici 
concetti appresi 
mediante racconti orali 
e disegni.

eventi.
● Riconoscere i mutamenti 

avvenuti nel tempo.

eventi.

2 ● Rappresentare 
conoscenze e semplici 
concetti appresi 
mediante racconti orali 
e disegni.

● Produrre semplici sequenze di 
eventi.

● Riconoscere i mutamenti 
avvenuti nel tempo.

● Ordine logico e cronologico di 
eventi.

3 ● Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 
tabelle, grafici, racconti
orali, disegni.

● Collocare eventi nello spazio e 
nel tempo.

● Utilizzare il lessico specifico.
● Esporre semplici contenuti.
● Cogliere informazioni dalla 

lettura di tabelle, grafici e testi 
informativi.

● Il passato ricostruito attraverso le 
fonti documentarie.

4 ● Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di 
genere diverso, 
manualistici e non.

● Esporre in forma di 
racconto, orale e 
scritto, gli argomenti 
studiati.

● Esporre gli argomenti di studio 
attraverso varie modalità: 
sintesi scritta e orale, grafici, 
tabelle, mappe, disegni.

● Consultare varie fonti per 
estrapolare le informazioni 
essenziali.

● Collegare cause ed effetti di 
fatti ed eventi storici.

● Fonti documentarie.
● Principali caratteristiche: 

organizzazione politico-sociale, 
religiosa, economica e artistica, usi 
e costumi delle civiltà esaminate.

5 ● Confrontare aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società studiate
anche in rapporto al 
presente.

● Individuare cause e 
conseguenze di fatti ed eventi 
storici.

● Individuare somiglianze, 
differenze e caratteristiche 

● Spazio e tempo di sviluppo e 
principali caratteristiche delle civiltà 
esaminate (organizzazione politico-
sociale, religiosa, economica, 
artistica, usi e costumi).
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● Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di 
genere diverso, 
manualistici e non.

● Elaborare in forma di 
racconto, orale e 
scritto, gli argomenti 
studiati.

comuni di civiltà diverse.
● Esporre oralmente i contenuti 

appresi utilizzando il lessico 
specifico.

● Analizzare e sintetizzare 
informazioni attraverso mappe 
e schemi, grafici.

● Schemi, mappe concettuali e tabelle
per una rielaborazione personale.

ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno:

● Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 
● Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. 
● Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio, 
● Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le 

proprie riflessioni. 
● Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i 

problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
● Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 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 
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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.

NUCLEI
FONDANTI

ANNO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CONOSCENZE

USO DELLE 
FONTI

1 ● Legge e utilizza fonti di diverso 
tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su
temi definiti 

●  Comprende gli aspetti essenziali 
del lavoro dello storico

● Individua informazioni
● Osserva e confronta fonti di 

diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, ecc.)

● Nelle uscite didattiche osserva e 
riconosce elementi storici.

● Organizzatori temporali e 
periodizzazione: linea del tempo, 
misurazione del tempo (secoli, 
millenni) 

● Rapporti causa-effetto 
relativamente agli eventi 
affrontati

● Aspetti relativi al contesto fisico, 
sociale, economico, tecnologico, 
culturale e religioso degli eventi 
esaminati

● “Quadri di civiltà” in base a 
indicatori temporali, geografici, 
sociali, economici, culturali e 
religiosi

2 ● Legge e utilizza fonti di diverso 
tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali 
ecc) per ricavare conoscenze su 
temi definiti 

● Comprende gli aspetti della 
metodologia della ricerca storica

● Analizza fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali 
ecc) per ampliare le proprie 
conoscenze

● Contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale
e religioso delle epoche e degli 
eventi esaminati 

● Relazioni tra gli aspetti esaminati



IC CASALE SUL SILE CURRICOLO VERTICALE A.S. 2016-2017

3 ● Legge e utilizza fonti di diverso 
tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali 
ecc) per ricavare conoscenze su 
temi definiti 

● Conosce e applica gli aspetti e i 
processi della metodologia della 
ricerca storica

● Comprende e rielabora con un 
personale metodo di studio fonti 
di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali ecc) 

● Modalità di raccolta di 
informazioni secondo indicatori 
dati e loro schematizzazione 
(tabelle, mappe, linea del tempo)

● Carte storico-geografiche, 
tematiche

● Relazioni di cause-conseguenze 
di un evento storico 

● Collegamenti tra i fatti storici

ORGANIZZAZION
E DELLE 
INFORMAZIONI

1 ● Seleziona e organizza le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali 

● Costruisce grafici e mappe 
spazio-temporali per organizzare 
le conoscenze studiate

● Colloca la storia locale in 
relazione alla storia italiana ed 
europea

● Individua nel presente le tracce 
del passato 

●  Raccoglie informazioni secondo 
indicatori dati e le schematizza 
costruendo tabelle, mappe, linee 
del tempo.

● Legge e interpreta mappe, carte 
storico-geografiche, tematiche

● Conosce le istituzioni locali e 
statali

● Cenni di storia antica
● L’Alto Medioevo e il Basso 

Medioevo 
● Dalla svolta del Trecento alla 

scoperta dell’America: aspetti e 
mutamenti.

● Rinascimento

2 ● Seleziona e organizza le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali 

● Costruisce grafici e mappe 
spazio-temporali per organizzare 
le conoscenze studiate

● Colloca la storia locale in 
relazione con la storia italiana ed 
europea

● Raccoglie informazioni secondo 
indicatori dati e le schematizza 
costruendo tabelle, mappe, linee 
del tempo.

● Legge e interpreta mappe, carte 
storico-geografiche, tematiche

● Stabilisce le relazioni tra fatti 
storici nei diversi aspetti 
(temporali, economiche, sociali, 

● Riforma e Controriforma
● Dal ‘600 all'Età delle Rrivoluzioni 
● Periodo napoleonico
● Restaurazione
● Dai moti rivoluzionari all'Unità 

d’Italia
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● Conosce la storia dell’idea di Europa politiche e culturali)
3 ● Seleziona e organizza le 

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

● Costruisce grafici e mappe 
spazio-temporali per organizzare 
le conoscenze studiate

● Colloca la storia locale in 
relazione con la storia italiana, 
europea e mondiale

● Conosce le istituzioni 
internazionali

● Formula e verifica ipotesi sulla 
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate 

● Raccoglie informazioni secondo 
indicatori dati e le schematizza 
costruendo tabelle, mappe, linee 
del tempo.

● Legge e interpreta mappe, carte 
storico-geografiche, tematiche

● Stabilisce le relazioni tra fatti 
storici nei diversi aspetti 
(temporali, economiche, sociali, 
politiche e culturali)

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

● La Bella èpoque
● L’Italia giolittiana
● La Grande Guerra
● I totalitarismi: fascismo, 

stalinismo e nazismo
● La Seconda guerra mondiale
● La Repubblica italiana
● Dalla guerra fredda al crollo del 

comunismo 
● Il mondo attuale

STRUMENTI 
CONCETTUALI

1 ● Comprende aspetti e strutture dei 
processi storici italiani ed europei

● Conosce alcuni aspetti del 
patrimonio artistico-culturale 
legato ai temi affrontati

● Comincia a individuare cause e 
conseguenze di un evento 
storico e opera semplici 
collegamenti tra i fatti .

● Avvenimenti, fatti e fenomeni delle 
società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità 
dalla fine del mondo antico al 
Rinascimento, anche con possibilità 
di aperture e confronti con il mondo 
antico e con la contemporaneità

● Aspetti e culture del passato 
dell’Italia dalla fine dell’età antica, 
con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità
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2 ● Riflette sull’attualità di un 
fenomeno storico

● Conosce la storia dell’idea di 
Europa 

● Individua cause e conseguenze di 
un evento storico e opera 
collegamenti tra i fatti

● Avvenimenti, fatti e fenomeni delle 
società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità 
dal Rinascimento al Risorgimento, 
anche con possibilità di aperture e 
confronti con la contemporaneità

● Tappe fondamentali della storia 
dell’Europa Unita

3 ● Comprende aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali

● Conosce il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati 

● Usa le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile

● Individua cause e conseguenze di 
un evento storico e opera 
collegamenti tra i fatti anche in 
relazione all’attualità

● Riflette sulle principali 
problematiche del mondo 
contemporaneo e propone ipotesi di
soluzione 

● Aspetti e processi fondamentali 
della storia mondiale affrontati nel 
corso del triennio, con particolare 
attenzione al mondo contemporaneo

● Aspetti e processi essenziali della 
storia e dell’ambiente in cui vive

● Alcuni aspetti del patrimonio 
culturale dell’umanità 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE

1 ● Produce testi, utilizzando le 
conoscenze acquisite usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina

● Comprende ed espone 
argomenti di studio oralmente o 
per iscritto

● Comprende ed usa la 
terminologia specifica

● Caratteristiche del testo 
espositivo-informativo

● Lessico specifico della disciplina

2 ● Produce testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti 
diverse utilizzando il lessico 
specifico della disciplina 

● Rielabora ed espone argomenti 
di studio oralmente o per iscritto

● Comprende ed usa la 
terminologia specifica

● Caratteristiche del testo 
espositivo-informativo

● Lessico specifico della disciplina

3 ● Produce testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti 
di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e 
digitali

● Argomenta su conoscenze e 
concetti appresi utilizzando il 
lessico specifico della disciplina

● Comprende, rielabora ed espone
con senso critico argomenti di 
studio

● Comprende e usa la terminologia
specifica

● Caratteristiche del testo 
espositivo-informativo e 
argomentativo

● Lessico specifico della disciplina
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