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CURRICOLO VERTICALE DI STORIA 
 

 

PROFILO DELLO STUDENTE  

 
Riguardo il “Profilo dello studente” afferente all’insegnamento di STORIA al termine del primo ciclo di istruzione, si 

fa riferimento alle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” emanate 

con Decreto Ministeriale n. 254 del 16-11-2012 (G.U. n. 30 del 05-02-2013). 

 

PROFILO DELLO STUDENTE  

 

Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione: 

 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. 

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso. 



 Osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.  

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 

nel mondo.  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 Assimila il senso e la necessità del rispetto e della convivenza civile. 

 Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 

può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali della comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive e non agonistiche, volontariato, ecc. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Il bambino al termine della Scuola dell’Infanzia: 
 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 

e le mette a confronto con altre. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 

sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 

del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando voce e movimento anche in 

rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città. 



ANNI TRE 

NUCLEO TEMATICO: LA NARRAZIONE 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

 Prendere coscienza di sé e della propria storia. 

 Ricostruire la storia della propria vita. 

 Prendere coscienza degli effetti del tempo sulla propria individualità: 

fisici, emotivi, affettivi. 

 Creare corrispondenze fra oggetti ed età. 

 Percepire eventi nel tempo. 

 Stimolare la curiosità per il racconto storico. 

 Problematizzare su fatti passati e presenti. 

 Arricchire il lessico di base. 

Conoscenze 

 

 Gli indicatori temporali: prima/dopo. 

 Le relazioni di causa-effetto. 

Abilità 

 Racconta emozioni, sentimenti.  

 Rappresenta fatti vissuti e narrati. 

 Riconosce membri e loro ruoli all’interno della famiglia. 

Contenuti 

 Il tempo  

 La storia personale 

 Le emozioni e i sentimenti 

 La famiglia 

Laboratori 

 Narrazione della mia storia da parte dei genitori. 

 Realizzazione di un opuscolo dove saranno riportate le fasi più 

importanti dello sviluppo della storia personale. 

 Rielaborazione grafica e verbale della storia personale e del proprio 

vissuto. 

 Giochi di ruolo e gioco simbolico. 

 Attività teatrali. 

 Cartellonistica. 

Periodo di 

svolgimento 
Tutto l’anno scolastico 

Competenze 

attese 

Il bambino: 

• Ascolta, comprende e sa riferire quanto ascoltato sotto forma di 

narrazione storica. 

• Conosce la propria storia. 

• Confronta fatti ed oggetti del passato. 

Strumenti di 

rilevazione 

delle 

competenze 

Osservazione sistematica con griglie adeguate alla registrazione di 

comportamenti agiti in relazione all’argomento di lavoro durante esercitazioni 

pratiche (comprensione e adeguatezza al compito organizzato e gestione degli 

spazi e dei materiali). 

Osservazione occasionale con l’annotazione nel corso dell’attività del numero e 

della qualità degli interventi negli scambi comunicativi, formulazione di 

domande, risposte pertinenti… 

Documentazione (elaborati, questionario di ingresso, griglie di valutazione delle 

competenze). 



Livelli di prestazione delle competenze attese 

Livello iniziale 

Ascolta e, con l’aiuto dell’insegnante, comprende brevi racconti sulla storia 

della propria vita.  

Riferisce con semplici frasi quanto ascoltato. 

Livello Base 

Ascolta e comprende racconti e fatti relativi alla propria storia, e li sa riferire 

solo rispondendo a semplici domande. 

Associa alcune parole e alcuni oggetti all’età di riferimento. 

Livello 

Intermedio 

Ascolta e comprende racconti e storie su di sé ed è in grado di riferirli in modo 

chiaro e sintetico. 

Rappresenta graficamente: “prima ero…ora sono...”. 

Fa collegamenti tra oggetti/abitudini del passato e del presente. 

Livello 

Avanzato 

Ascolta con attenzione e curiosità dal genitore racconti e storie del vissuto 

personale, chiedendo e offrendo spiegazioni e li riferisce correttamente. 

Ricostruisce il racconto della propria, vita usando i riferimenti temporali 

prima/poi/infine. 

E’ originale nel fare collegamenti tra oggetti/abitudini del passato e del 

presente. 

 

ANNI QUATTRO 
 

NUCLEO TEMATICO: LA NARRAZIONE E IL TEMPO STORICO 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

 Conoscere personaggi, luoghi, eventi del passato. 

 Costruire reti di collegamenti tra passato e futuro. 

 Problematizzare su fatti ed eventi del passato. 

 Creare corrispondenze fra oggetti ed età. 

 Percepire eventi nel tempo. 

 Riferire in modo semplice quanto appreso. 

 Arricchire il lessico di base. 

Conoscenze 

 

 I ruoli degli abitanti del castello e loro funzione. 

 Le relazioni di causa/effetto. 

Abilità 

 Conoscere la struttura e le caratteristiche del castello medievale. 

 Riconoscere il ruolo degli abitanti del castello. 

 Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune. 

Contenuti 

 Il tempo storico. 

 Il castello medioevale. 

 Gli abitanti del castello: il re e la regina; la dama e il cavaliere; il 

giullare; il drago. 

Laboratori 

 Rielaborazione grafica e verbale dei racconti. 

 Giochi di ruolo e gioco simbolico. 

 Giochi al castello. 

 Cartellonistica. 

 Drammatizzazione di storie e racconti. 

 Proiezione di video a tema. 

 Canti e filastrocche. 

 Cartellonistica. 



Periodo di 

svolgimento 
Tutto l’anno scolastico 

Competenze 

attese 

Il bambino: 

• Mostra curiosità per il racconto storico. 

• Riconosce personaggi e luoghi del passato. 

• Sa riferire quanto appreso, mostrando di avere acquisito il lessico 

specifico della disciplina. 

• Confronta fatti ed oggetti del passato. 

Strumenti di 

rilevazione 

delle 

competenze 

Osservazione sistematica con griglie adeguate alla registrazione di 

comportamenti agiti in relazione all’argomento di lavoro durante esercitazioni 

pratiche (comprensione e adeguatezza al compito organizzato e gestione degli 

spazi e dei materiali). 

Osservazione occasionale con l’annotazione nel corso dell’attività del numero e 

della qualità degli interventi negli scambi comunicativi, formulazione di 

domande, risposte pertinenti… 

Documentazione (elaborati, questionario di ingresso, griglie di valutazione delle 

competenze). 

 

Livelli di prestazione delle competenze attese 

Livello iniziale 

Ascolta e, con l’aiuto dell’insegnante, comprende brevi racconti storici e opera 

semplici confronti tra passato e presente. 

Riferisce con semplici frasi quanto appreso. 

Livello Base 
Ascolta racconti e fatti storici, li riferisce solo rispondendo a semplici domande. 

Associa alcune parole a tempi storici differenti. 

Livello 

Intermedio 

Ascolta racconti storici ed è in grado di esporre la vicenda appresa in modo 

chiaro e sintetico. 

Fa collegamenti tra passato e presente. 

Comprende parole e fatti storici e fa ipotesi sui significati. 

Livello 

Avanzato 

Ascolta con attenzione e curiosità racconti e storie, chiedendo e offrendo 

spiegazioni, e riferisce i fatti storici appresi correttamente. 

Si esprime con proprietà e arricchisce il proprio lessico relativo al tempo 

storico. 

Ricostruisce un racconto storico usando i riferimenti temporali prima/poi/infine. 

 



ANNI CINQUE 
 

NUCLEO TEMATICO: LA NARRAZIONE E IL TEMPO STORICO 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

 Stimolare la curiosità per il racconto storico. 

 Creare corrispondenze fra oggetti ed età. 

 Percepire eventi nel tempo. 

 Conoscere personaggi, luoghi, eventi del passato anche locale. 

 Costruire reti di collegamenti tra passato e futuro. 

 Ricostruire la sequenza temporale di un racconto. 

 Stabilire relazioni di causa ed effetto. 

 Problematizzare su fatti passati e presenti. 

 Riferire in modo semplice quanto appreso. 

 Esporre il proprio punto di vista. 

 Arricchire il lessico di base. 

Conoscenze 

 

 Differenza tra passato e presente. 

 Le dinamiche della relazione causa/effetto. 

 Caratteristiche del patrimonio locale. 

 Ruolo e influenza sulla storia locale dei personaggi storici del territorio 

di appartenenza. 

Abilità 

 Saper distinguere tra un evento passato e uno presente. 

 Sapere distinguere la causa dall’effetto. 

 Riconoscere la valenza storica del patrimonio locale. 

 Conoscere fatti e personalità della storia locale. 

 Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune. 

Contenuti 

 Il tempo storico. 

 I fatti della storia. 

 I fatti del presente. 

 Le relazioni di causa-effetto. 

 I personaggi storici. 

 Le personalità e i fatti storici locali. 

 Il patrimonio locale: palazzi, ambienti, monumenti … 

Laboratori 

 Rielaborazione grafica e verbale dei fatti storici studiati. 

 Giochi di ruolo e gioco simbolico. 

 Dal passato al presente: messa a confronto di fatti, abitudini, oggetti, 

materiali, modi di dire e di fare… 

 Laboratorio del patrimonio. 

 Attività ludico-teatrali. 

 Cartellonistica. 

Periodo di 

svolgimento 
Tutto l’anno scolastico 

Caso 

(Storia locale) 

 

Le tradizioni locali nel settore alimentare della comunità di appartenenza 
 



FESTA DEI MORTI: “Le mandorle” 
 

Periodo di 

svolgimento 
Seconda metà di ottobre 

Competenze 

attese 

Il bambino: 

• Mostra curiosità per il racconto storico. 

• Si orienta nel tempo storico. 

• Sa riferire quanto appreso, mostrando di avere acquisito il lessico 

specifico della disciplina. 

• Riconosce personaggi e luoghi del passato storico locale. 

• Confronta fatti ed oggetti del passato. 

Strumenti di 

rilevazione 

delle 

competenze 

Osservazione sistematica con griglie adeguate alla registrazione di 

comportamenti agiti in relazione all’argomento di lavoro durante esercitazioni 

pratiche (comprensione e adeguatezza al compito organizzato e gestione degli 

spazi e dei materiali). 

Osservazione occasionale con l’annotazione nel corso dell’attività del numero e 

della qualità degli interventi negli scambi comunicativi, formulazione di 

domande, risposte pertinenti… 

Documentazione (elaborati, questionario di ingresso, griglie di valutazione delle 

competenze). 

 

Livelli di prestazione delle competenze attese 

Livello iniziale 

Ascolta e, con l’aiuto dell’insegnante, comprende brevi racconti storici e opera 

semplici confronti tra passato e presente. 

Si orienta nel tempo storico in modo non ancora sicuro. 

Riferisce con semplici frasi quanto appreso. 

Guidato, riconosce personaggi e luoghi del passato storico locale. 

Livello Base 

Ascolta racconti e fatti storici, e li riferisce rispondendo a semplici domande. 

Si orienta nel tempo storico con sufficiente sicurezza. 

Associa alcune parole a tempi storici differenti. 

Riconosce personaggi e luoghi del passato storico locale. 

Livello 

Intermedio 

Ascolta racconti storici ed è in grado di esporre la vicenda appresa in modo 

chiaro e sintetico, usando il lessico specifico della disciplina. 

Fa collegamenti tra passato e presente in modo corretto. 

Comprende parole e fatti storici e fa ipotesi sui significati. 

Riconosce personaggi e luoghi del passato storico locale. 

Livello 

Avanzato 

Ascolta con attenzione e curiosità racconti e storie, chiedendo e offrendo 

spiegazioni e riferisce i fatti storici appresi correttamente. 

Si esprime con proprietà e arricchisce il proprio lessico relativo al tempo 

storico. 

Ricostruisce un racconto storico usando i riferimenti temporali prima/poi/infine. 

Riferisce correttamente fatti storici del territorio di appartenenza, riconoscendo 

la caratteristica dei luoghi e il ruolo dei personaggi della storia locale. 



 



SCUOLA PRIMARIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 
 

L’allievo al termine della Scuola Primaria: 

 

 

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

• Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

• Usa la linea del tempo per organizzare 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 confronto con la 

contemporaneità. 

• Comprende aspetti fondamentali dell’Italia dal Paleolitico alla fine dell’Impero Romano 

d’Occidente, con possibilità di apertura e confronto con la contemporaneità. 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA 
 

NUCLEO TEMATICO: IL TEMPO STORICO 

Obiettivi di 

apprendimento 

Uso delle fonti 

o Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul 

passato della comunità di appartenenza. 

Organizzazione delle informazioni 
o Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati. 

o Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.  

o Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo. 

Strumenti concettuali 
o Ascoltare e comprendere storie e racconti. 

o Organizzare le conoscenze acquisite in sequenze temporali. 

Produzione scritta e orale 
o Rappresentare le conoscenze mediante disegni e didascalie. 

o Riferire in modo semplice e coerente storie e racconti. 

 

Conoscenze 

 

o Il concetto di fonte storica. 

o Il tempo come cronologia. 

o Aspetti del passato della comunità d’appartenenza.  

o Le dimensioni del tempo: passato-presente. 

o Gli indicatori di successione, durata e contemporaneità. 

o Il tempo come successione, durata, contemporaneità. 

o Il concetto di tempo e di tempo ciclico. 

o La scansione convenzionale dell’anno. 

o L’ordine logico-temporale. 

o Tecniche di produzione scritta e orale. 

Abilità 

o Distingue e confronta vari tipi di fonte storica. 

o Usa fonti di diverso tipo per conoscere il passato della sua comunità.  

o Confronta aspetti della vita sociale della comunità di appartenenza di oggi 

con quelli del passato. 

o Rappresenta fatti vissuti e narrati. 

o Ordina fatti secondo un ordine logico-temporale. 

o Verbalizza successioni, contemporaneità, durate e periodi usando gli 

indicatori temporali adeguati. 

o Riconosce la ciclicità dei fenomeni regolari. 

o Usa il calendario nelle sue funzioni.  

o Individua gli eventi più rilevanti di una storia.  

o Rappresenta e riferisce fatti e conoscenze apprese in ordine logico-

temporale. 

Contenuti 

o Le fonti orali, materiali e iconografiche. 

o Gli indicatori temporali: prima/adesso. 

o Il settore alimentare della comunità d’appartenenza tra passato e presente.  

o I fatti vissuti e narrati. 

o La successione. 

o La contemporaneità. 



o La durata. 

o I cicli temporali: momenti della giornata, giorni della settimana, mesi, 

stagioni. 

o Il calendario 

o Linee temporali. 

o Storie e racconti.  

Raccordi 

interdisciplinari 

Italiano, Arte e Immagine, Scienze, Tecnologia, Matematica, Geografia, 

Cittadinanza e Costituzione. 

Periodo di 

svolgimento 

 

Tutto l’anno scolastico 

 

 

Caso 
Le tradizioni locali nel settore alimentare della comunità di 

appartenenza: il grano 

Periodo di 

svolgimento 
Aprile 

Competenze 

attese 

 

L’alunno: 

 riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita; 

 riconosce le tracce storiche presenti nel territorio; 

 usa la linea del tempo per individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

 

 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Schede e/o griglie di osservazione. 

Produzione scritta, orale e grafica. 

Livelli di prestazione delle competenze attese 

 

 

Livello iniziale  

Guidato, usa semplici fonti per produrre conoscenze essenziali sul proprio 

passato. 

Guidato, individua successioni e durate solo in fenomeni ed esperienze 

vissute, rappresentandole in semplici sequenze temporali. 

 

 

Livello base 

 

Usa vari tipi di fonte per produrre conoscenze essenziali utili per la 

ricostruzione storica. 

Usa la linea del tempo quasi autonomamente per individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 

Livello 

intermedio 

 

Distingue, confronta e usa vari tipi di fonte storica per conoscere il passato 

della comunità d’appartenenza.  

Usa, con una certa sicurezza, la linea del tempo per individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Livello avanzato 

 

Distingue, confronta e usa vari tipi di fonte storica presenti nel territorio per 

conoscere aspetti del passato della comunità di appartenenza e li relaziona con 

quelli di oggi. 

Usa con sicurezza la linea del tempo per individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 



CLASSE SECONDA 
 

NUCLEO TEMATICO: DALLE STORIE ALLA STORIA 

Obiettivi di 

apprendimento 

Uso delle fonti 

o Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza.  

Organizzazione delle informazioni 
o Rappresentare graficamente e verbalmente attività, fatti vissuti e narrati. 

o Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

o Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo. 

Strumenti concettuali 
o Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di 

storie e racconti. 

o Organizzare le conoscenze acquisite in schemi temporali. 

Produzione scritta e orale 
o Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, 

didascalie. 

o Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 

Conoscenze 

 

o Il concetto di fonte storica. 

o Il tempo come cronologia. 

o Aspetti del proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità 

d’appartenenza. 

o Le dimensioni del tempo: passato-presente. 

o Le trasformazioni operate dal trascorrere del tempo. 

o Il tempo come successione, durata, contemporaneità. 

o Gli indicatori temporali. 

o L’ordine logico-temporale di una serie di eventi. 

o Il concetto di tempo ciclico. 

o La scansione convenzionale del giorno (ore-minuti-secondi) e dell’anno. 

o La connessione logica tra causa-effetto 

o La rappresentazione grafica temporale. 

Abilità 

o Classifica le fonti e le usa per conoscere il passato. 

o Riordina fatti in ordine cronologico. 

o Rappresenta fatti vissuti e narrati. 

o Verbalizza successioni, contemporaneità, durate e periodi usando gli 

indicatori temporali appropriati. 

o Usa strumenti per misurare e organizzare il tempo, quali il calendario e 

l’orologio.  

o Organizza le informazioni in successione, cogliendone i cambiamenti 

prodotti dal tempo. 

o Colloca sulla linea del tempo i fatti del passato e del presente e ipotizza 

quelli futuri. 

Contenuti 

o Le fonti orali, scritte, materiali, iconografiche. 

o La storia personale e familiare. 

o Il patrimonio storico e artistico del territorio di appartenenza. 



o Il settore manifatturiero della comunità d’appartenenza tra passato e 

presente.  

o I vissuti. 

o La successione cronologica. 

o La contemporaneità. 

o La durata. 

o I cicli temporali: momenti della giornata, giorni della settimana, mesi, 

stagioni. 

o I cambiamenti nel tempo. 

o Il calendario e l’orologio. 

o Linee temporali. 

o Storie e racconti. 

o Gli indicatori temporali. 

o Le relazioni di causa-effetto degli eventi. 

Raccordi 

interdisciplinari 

Italiano, Arte e Immagine, Geografia, Scienze, Tecnologia, Matematica, 

Cittadinanza e Costituzione. 

Periodo di 

svolgimento 

 

Tutto l’anno scolastico 

 

 

Caso 

 

Le tradizioni locali nel settore manifatturiero della comunità di 

appartenenza: 

Le ceste (Castronovo - Vicari) 

Le bandierine di S. Giuseppe (Lercara) 

 

Periodo di 

svolgimento 
Marzo 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Schede e/o griglie di osservazione. 

Produzione scritta, orale e grafica. 

Livelli di prestazione delle competenze attese 

 

 

Livello iniziale 

 

Guidato, usa semplici fonti storiche per ricostruire la storia personale. 

Guidato, individua successioni e durate solo in fenomeni ed esperienze vissute, 

rappresentandole in semplici sequenze temporali. 

Racconta in modo semplice il proprio vissuto solo se guidato.  

 

Livello base 

 

Usa semplici fonti storiche per ricostruire la storia personale e familiare. 

Riconosce in modo quasi autonomo le tracce storiche presenti nel territorio. 

Usa la linea del tempo quasi autonomamente per individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Quasi autonomamente, racconta in modo semplice fatti vissuti e narrati. 

 

Livello 

intermedio 

 

Distingue e usa, in modo sempre più autonomo, vari tipi di fonte storica per 

ricostruire la storia personale e familiare. 

Riconosce le tracce storiche presenti nel territorio. 

Usa, con una certa sicurezza, la linea del tempo per individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Racconta in modo semplice e coerente fatti vissuti e narrati. 

 Distingue, confronta e usa vari tipi di fonte storica per ricavarne informazioni 



Livello avanzato 

 

utili alla ricostruzione della storia personale e familiare.  

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio. 

Usa autonomamente la linea del tempo per individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Racconta in modo sempre più articolato e coerente fatti vissuti e narrati. 

 



CLASSE TERZA 
 

CONCETTO-CHIAVE: NICCHIA 

PANORAMA Ominazione 

 

PAESAGGIO 1 

 

 

Origine unica africana dell’uomo 

 

CASO 

 

 

Formazione geologica della Valle del Torto e dei Feudi nel Paleozoico: la 

genesi dello zolfo 

 

 

PAESAGGIO 2 

 

L’Homo sapiens sapiens in Europa 

 

PAESAGGIO 3 

 

 

L’Età dei metalli 

 

PAESAGGIO 1      Origine unica africana dell’uomo 

 

CASO 

 

Formazione geologica della Valle del Torto e dei Feudi nel Paleozoico: la 

genesi dello zolfo 

Obiettivi di 

apprendimento 

Uso delle fonti 

o Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sui fatti 

storici, anche in relazione alla comunità di appartenenza. 

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

passato. 

Organizzazione delle informazioni 

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

o Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

o Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo.  

Strumenti concettuali  

o Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi 

dell’antichità, storie, racconti.  

o Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

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

sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 

Produzione scritta e orale 

o Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi 

scritti e con risorse digitali.  

o Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

Conoscenze o Le teorie sull’origine e formazione della Terra. 



 o La formazione geologica della Valle del Torto e dei Feudi nel Paleozoico. 

o Il processo evolutivo dai primi esseri viventi agli ominidi. 

o L’evoluzione della specie umana. 

o La periodizzazione essenziale del Paleolitico. 

o Aspetti della vita quotidiana del Paleolitico. 

o Il rapporto uomo/ambiente naturale/strumenti tecnologici. 

o Il concetto di nomadismo. 

o Le cause che diedero l’avvio all’ominazione. 

Abilità 

o Riconosce immagini del passato, le mette in successione e ne identifica i 

periodi di riferimento. 

o Ricava dal testo, dalle immagini e dalle carte geo-storiche informazioni per 

descrivere un quadro di società.  

o Associa le informazioni del testo alle immagini e alle carte tematiche. 

o Organizza le informazioni in uno schema. 

o Individua sul grafico temporale periodizzazione e durata dei fatti storici 

studiati. 

o Fa ipotesi semplici mettendo in relazione le informazioni ricavate da reperti 

differenti. 

o Localizza nello spazio le specie ominidi studiate. 

o Stabilisce relazioni tra i fatti storici studiati. 

o Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 

o Coglie il rapporto passato-presente. 

Contenuti 

o La teoria del Big Bang. 

o La tettonica a zolle e la formazione dei continenti. 

o L’origine dello zolfo nella Valle del Torto e dei Feudi. 

o Le origini della vita. 

o Le ere geologiche. 

o L’uomo nel Paleolitico. 

Raccordi 

interdisciplinari 
Geografia, Scienze, Tecnologia, Cittadinanza e Costituzione, Arte e Immagine. 

Periodo di 

svolgimento 
Settembre-Dicembre 

Competenze 

attese  

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; 

 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; 

 comprende i testi storici proposti; 

 usa carte geo-storiche; 

 racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici; 

 comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società che hanno 

caratterizzato la storia del Paleolitico, con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Carte mute e grafici. 

Mappe concettuali. 

Schede e/o griglie di descrizione di un quadro storico-sociale. 

Compito di realtà. 



Laboratorio ludico. 

Osservazione sistematica. 

Autobiografia cognitiva. 

Livelli di prestazione delle competenze attese 

 

 

 

Livello iniziale 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti e riconosce le tracce storiche 

presenti nel territorio, solo se guidato. 

Guidato, usa la linea del tempo per organizzare semplici informazioni e 

individuare successioni e contemporaneità. 

Guidato, comprende e racconta i fatti studiati, esponendoli con un linguaggio 

semplice e approssimativo. 

 

 

Livello base 

 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti e riconosce le tracce storiche 

presenti nel territorio, quasi autonomamente. 

Usa la linea del tempo in modo quasi autonomo per organizzare semplici 

informazioni e individuare successioni e contemporaneità.   

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni essenziali e li espone con un 

linguaggio sufficientemente adeguato. 

 

 

Livello 

intermedio  

 

 

Usa fonti di diversa natura utili alla ricostruzione storica. 

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio. 

Usa la linea del tempo in modo sempre più autonomo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società di nicchia che hanno 

caratterizzato la storia del Paleolitico, cogliendo relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali in modo sempre più autonomo. 

Mediante testi orali e scritti, espone conoscenze e concetti appresi in modo 

sempre più articolato. 

 

 

 

Livello avanzato 

 

 

Usa fonti di diversa natura utili alla ricostruzione storica in modo riflessivo e 

critico. 

Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società di nicchia che hanno 

caratterizzato la storia del Paleolitico, cogliendo relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali e operando confronti con la contemporaneità. 

Mediante testi orali e scritti, espone conoscenze e concetti appresi, usando il 

linguaggio proprio della disciplina in modo articolato. 

 

PAESAGGIO 2      L’Homo sapiens sapiens in Europa 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

Uso delle fonti 

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

passato. 

Organizzazione delle informazioni 

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

o Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

o Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 



misurazione e la rappresentazione del tempo. 

Strumenti concettuali  

o Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi 

dell’antichità, storie, racconti.  

o Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

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

sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 

Produzione scritta e orale 

o Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi 

scritti e con risorse digitali.  

o Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 

Conoscenze 

 

o Aspetti della vita quotidiana dell’uomo di Cro-Magnon. 

o L’organizzazione sociale.  

o Il rapporto uomo/ambiente naturale/innovazioni tecnologiche. 

o Le cause che diedero l’avvio alla “transizione neolitica”. 

Abilità 

o Riconosce immagini del passato, le mette in successione e ne identifica i 

periodi di riferimento. 

o Ricava dal testo, dalle immagini e dalle carte geo-storiche informazioni per 

descrivere un quadro di società.  

o Associa le informazioni del testo alle immagini e alle carte tematiche. 

o Organizza le informazioni in uno schema. 

o Individua sul grafico temporale periodizzazione e durata dei fatti storici 

studiati. 

o Fa ipotesi semplici mettendo in relazione le informazioni ricavate da reperti 

differenti. 

o Localizza nello spazio le società studiate. 

o Stabilisce relazioni tra i fatti storici studiati. 

o Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 

o Coglie il rapporto passato-presente. 

Contenuti 

o L’uomo di Cro-Magnon. 

o Domesticazione degli animali e rivoluzione agricola. 

o L’arte pittorica rupestre. 

o Il culto dei morti e il senso religioso. 

o Nascita dei primi villaggi. 

o Forme e luoghi d’insediamento. 

 

Raccordi 

interdisciplinari 
Geografia, Scienze, Arte e Immagine, Tecnologia, Cittadinanza e Costituzione. 

Periodo di 

svolgimento 
Gennaio-Marzo 

Competenze 

attese  

L’alunno: 

 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; 

 comprende i testi storici proposti; 

 usa carte geo-storiche; 

 racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici; 

 comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico al Neolitico con possibilità 



di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 

 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Carte mute. 

Mappe concettuali. 

Schede e/o griglie di descrizione di un quadro storico-sociale. 

Grafico temporale. 

Compito di realtà. 

Laboratorio ludico. 

Osservazione sistematica. 

Autobiografia cognitiva. 

Livelli di prestazione delle competenze attese 

 

 

Livello iniziale 

 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti solo se guidato. 

Guidato, usa la linea del tempo per organizzare semplici informazioni e 

individuare successioni e contemporaneità. 

Guidato, comprende e racconta i fatti studiati esponendoli con un linguaggio 

semplice e approssimativo. 

 

Livello base 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti quasi autonomamente. 

Usa la linea del tempo in modo quasi autonomo per organizzare semplici 

informazioni e individuare successioni e contemporaneità.   

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni essenziali e li espone con un 

linguaggio sufficientemente adeguato. 

 

 

Livello 

intermedio 

 

Usa fonti di diversa natura utili alla ricostruzione storica. 

Usa la linea del tempo in modo sempre più autonomo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società di nicchia che hanno 

caratterizzato la storia dal Paleolitico al Neolitico, cogliendo relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali in modo sempre più autonomo. 

Mediante testi orali e scritti, espone conoscenze e concetti appresi in modo 

sempre più articolato. 

 

 

Livello avanzato 

 

Usa fonti di diversa natura utili alla ricostruzione storica in modo riflessivo e 

critico. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società di nicchia che hanno 

caratterizzato la storia dal Paleolitico al Neolitico, cogliendo relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali e operando confronti con la contemporaneità. 

Mediante testi orali e scritti, espone conoscenze e concetti appresi usando il 

linguaggio proprio della disciplina in modo articolato. 

 

PAESAGGIO 3      L’Età dei metalli    

Obiettivi di 

apprendimento 

 

Uso delle fonti 

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

passato. 

Organizzazione delle informazioni 

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



o Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

o Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo. 

Strumenti concettuali  

o Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di 

testi dell’antichità, di storie, racconti.  

o Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

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

sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 

Produzione scritta e orale 

o Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi 

scritti e con risorse digitali.  

o Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 

Conoscenze 

 

o I periodi dell’Età dei metalli e concetti base relativi a quest’epoca. 

o La tecnica di fusione del rame nel Neolitico. 

o Aspetti della vita quotidiana degli uomini dell’Età dei metalli. 

Abilità 

o Riconosce immagini del passato, le mette in successione e ne identifica i 

periodi di riferimento. 

o Ricava dal testo, dalle immagini e dalle carte geo-storiche informazioni per 

descrivere un quadro di società.  

o Associa le informazioni del testo alle immagini e alle carte tematiche. 

o Organizza le informazioni in uno schema. 

o Individua sul grafico temporale periodizzazione e durata dei fatti storici 

studiati. 

o Fa ipotesi semplici mettendo in relazione le informazioni ricavate da reperti 

differenti. 

o Localizza nello spazio le società esaminate. 

o Stabilisce relazioni tra i fatti storici studiati. 

o Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 

o Coglie il rapporto passato-presente. 

Contenuti 

o La scoperta dei metalli. 

o Origini e tecniche della metallurgia. 

o La fusione del rame nell’Asia centro-meridionale. 

o La divisione del lavoro e struttura sociale. 

Raccordi 

interdisciplinari 
Geografia, Scienze, Tecnologia, Cittadinanza e Costituzione, Arte e Immagine. 

Periodo di 

svolgimento 
Marzo-Giugno 

Competenze 

attese  

L’alunno: 

 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; 

 comprende i testi storici proposti; 

 usa carte geo-storiche; 

 racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici; 

 comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità della fine del Neolitico con possibilità di 



apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 

 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Carte mute. 

Mappe concettuali. 

Schede e/o griglie di descrizione di un quadro storico-sociale. 

Grafico temporale. 

Osservazione sistematica. 

Autobiografia cognitiva. 

Compito di realtà: Laboratorio ludico. 

Livelli di prestazione delle competenze attese 

 

 

 

Livello iniziale 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti solo se guidato. 

Guidato, usa la linea del tempo per organizzare semplici informazioni e 

individuare successioni e contemporaneità. 

Guidato, comprende e racconta i fatti studiati esponendoli con un linguaggio 

semplice e approssimativo. 

Non è ancora sicuro nell’utilizzare o creare mappe geo-storiche. 

 

 

Livello base 

 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti quasi autonomamente. 

Usa la linea del tempo in modo quasi autonomo per organizzare semplici 

informazioni e individuare successioni e contemporaneità.   

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni essenziali e li espone con un linguaggio 

sufficientemente adeguato. 

Mostra sufficiente sicurezza nell’utilizzare o creare mappe geo-storiche. 

 

 

Livello 

intermedio 

 

Usa fonti di diversa natura utili alla ricostruzione storica. 

Usa la linea del tempo in modo sempre più autonomo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società di nicchia che hanno 

caratterizzato la storia dal Paleolitico al Neolitico, cogliendo relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali in modo sempre più autonomo. 

Mediante testi orali e scritti, espone conoscenze e concetti appresi in modo sempre 

più articolato. 

E’ sicuro nell’utilizzare o creare mappe geo-storiche. 

Livello 

avanzato 

 

Usa fonti di diversa natura utili alla ricostruzione storica in modo riflessivo e 

critico. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società di nicchia che hanno 

caratterizzato la storia dal Paleolitico al Neolitico, cogliendo relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali e operando confronti con la contemporaneità. 

Mediante testi orali e scritti, espone conoscenze e concetti appresi usando il 

linguaggio proprio della disciplina in modo articolato. 

Legge e interpreta correttamente mappe geo-storiche che sa creare con originalità. 



CLASSE QUARTA 
 

CONCETTO-CHIAVE: CITTÀ 

PANORAMA Insediamenti, urbanizzazione, costruzione dello Stato, conquiste 

 

PAESAGGIO 1 

 

Urbanizzazione della Mezzaluna fertile 

 

PAESAGGIO 2 

 

Colonizzazione del Mediterraneo 

 

CASO 

I territori favorevoli all’insediamento umano: i Sicani nella Valle del Torto e 

dei Feudi  

 

 

PAESAGGIO 1      Urbanizzazione della Mezzaluna fertile 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

Uso delle fonti 

o Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

Organizzazione delle informazioni 

o Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

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

o Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.  

Strumenti concettuali  
o Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi 

dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato. 

o 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.  

o Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale  

o Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto 

al presente.  

o Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e 

digitali.  

o Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

o Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 

digitali. 

Conoscenze 

 

o La relazione tra insediamento umano e risorse naturali del territorio. 

o Il processo di urbanizzazione. 

o Le civiltà fluviali del Vicino Oriente dal IV al I millennio a.C. negli aspetti 

ambientali, politici, culturali, religiosi, economici e sociali. 

o La successione o la contemporaneità delle civiltà della Mezzaluna fertile. 



Abilità 

o Riconosce immagini del passato, le mette in successione e ne identifica i 

periodi di riferimento. 

o Ricava dal testo, dalle immagini e dalle carte geo-storiche le informazioni 

primarie riferite ai vari indicatori per descrivere una civiltà. 

o Associa le informazioni del testo alle immagini e alle carte tematiche. 

o Individua sul grafico temporale periodizzazione e durata delle varie civiltà. 

o Fa ipotesi semplici, mettendo in relazione le informazioni ricavate da reperti 

differenti. 

o Organizza le informazioni in uno schema. 

o Localizza nello spazio le civiltà studiate. 

o Ricava informazioni da fonti di vario tipo. 

o Stabilisce relazioni tra i fatti storici studiati. 

o Individua gli indicatori significativi per organizzare le informazioni in un 

quadro di civiltà. 

o Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 

o Coglie il rapporto passato-presente. 

Contenuti 

o Le civiltà dei fiumi Tigri ed Eufrate: Sumeri, Babilonesi e Assiri. 

o La civiltà del fiume Nilo: gli Egizi. 

o I fiumi: riserva inesauribile di acqua dolce e vie di comunicazione.  

o Le invenzioni tecnologiche. 

o Il controllo delle acque. 

o Le città-stato. 

o L’invenzione della scrittura. 

o La divisione del lavoro. 

o L’organizzazione socio-politica. 

o Cultura e religione. 

Raccordi 

interdisciplinari 
Italiano, Geografia, Arte e Immagine, Tecnologia, Cittadinanza e Costituzione. 

Periodo di 

svolgimento 
Primo Quadrimestre 

Competenze 

attese  

L’alunno: 

 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;  

 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 civiltà fluviali del Vicino 

Oriente, dal IV al I millennio a.C., con possibilità di confronto con la 

contemporaneità. 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Carte mute. 

Mappe concettuali. 

Schede e/o griglie di descrizione di un quadro di civiltà. 

Grafico temporale. 

Compito di realtà: Laboratorio sui documenti. 

Osservazione sistematica. 

Autobiografia cognitiva. 



Livelli di prestazione delle competenze attese 

 

 

Livello iniziale 

 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti solo se guidato. 

Guidato, usa la linea del tempo per organizzare semplici informazioni e individuare 

successioni e contemporaneità. 

Guidato, usa semplici carte geo-storiche. 

Guidato, comprende e racconta i fatti studiati esponendoli con un linguaggio 

semplice e approssimativo. 

 

Livello base 

 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti. 

Usa la linea del tempo in modo quasi autonomo per organizzare semplici 

informazioni e individuare successioni e contemporaneità. 

Usa semplici carte geo-storiche quasi autonomamente. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni essenziali e li espone con un linguaggio 

sufficientemente adeguato. 

 

Livello 

intermedio 

 

Usa fonti di diversa natura utili alla ricostruzione storica. 

Usa la linea del tempo in modo sempre più autonomo per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

Usa e interpreta correttamente carte geo-storiche. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle civiltà fluviali del Vicino Oriente 

che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal IV al I millennio a.C., cogliendo 

relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali in modo sempre più autonomo. 

Espone, oralmente e per iscritto, conoscenze e concetti appresi, usando un 

linguaggio sempre più articolato. 

 

Livello avanzato 

Usa fonti di diversa natura, utili alla ricostruzione storica, in modo riflessivo e 

critico. 

Usa correttamente la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Usa e interpreta in modo critico carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti 

informatici. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle civiltà fluviali del Vicino Oriente 

che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal IV al I millennio a.C., cogliendo 

relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali e operando confronti con la 

contemporaneità. 

Mediante testi orali e scritti, espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

PAESAGGIO 2      Colonizzazione del Mediterraneo 

 

CASO 

 

I territori favorevoli all’insediamento umano: i Sicani nella Valle del Torto e 

dei Feudi 

 



Obiettivi di 

apprendimento 

Uso delle fonti 

o Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 

o Produrre informazioni utili alla ricostruzione di un fenomeno storico, 

attraverso l’uso di fonti di diversa natura. 

Organizzazione delle informazioni 

o Leggere e interpretare una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

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

o Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.  

Strumenti concettuali  
o Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi 

dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato. 

o 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.  

o Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale  

o Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto 

al presente.  

o Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e 

digitali.  

o Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

o Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 

digitali. 

Conoscenze 

 

o La relazione tra insediamento umano e risorse naturali del territorio. 

o Le civiltà del Mar Mediterraneo dal II al I millennio a.C. negli aspetti 

ambientali, politici, culturali, religiosi, economici e sociali. 

o Le caratteristiche significative della civiltà greca. 

o La successione o la contemporaneità delle civiltà fluviali e quelle del 

Mediterraneo. 

o La contemporaneità di civiltà sviluppatesi in aree geografiche diverse. 

o Il processo di colonizzazione. 

o Concetto di politeismo e monoteismo. 

Abilità 

o Riconosce immagini del passato, le mette in successione e ne identifica i 

periodi di riferimento. 

o Ricava dal testo, dalle immagini e dalle carte geo-storiche le informazioni 

primarie riferite ai vari indicatori per descrivere una civiltà. 

o Associa le informazioni del testo alle immagini e alle carte tematiche. 

o Individua sul grafico temporale periodizzazione e durata delle varie civiltà. 

o Fa ipotesi semplici mettendo in relazione le informazioni ricavate da reperti 

differenti. 

o Organizza le informazioni in uno schema. 

o Localizza nello spazio le civiltà studiate. 

o Ricava informazioni da fonti di vario tipo. 

o Stabilisce relazioni tra i fatti storici studiati. 

o Individua gli indicatori significativi per organizzare le informazioni in un 

quadro di civiltà. 



o Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 

o Coglie il rapporto passato-presente. 

Contenuti 

o Le civiltà del mare: Cretesi, Micenei, Fenici, Greci. 

o I Sicani nella Valle del Torto e dei Feudi. 

o Il Mar Mediterraneo: ricchezza di risorse naturali, via di commercio e di 

scambi culturali. 

o Il clima delle coste mediterranee. 

o Città e colonie. 

o L’organizzazione politica e sociale. 

o Cultura e religione, scoperte e invenzioni. 

o Gli Ebrei: il popolo del Dio unico. 

o Il Regno d’Israele. 

Raccordi 

interdisciplinari 
Italiano, Geografia, Arte e Immagine, Tecnologia, Cittadinanza e Costituzione. 

Periodo di 

svolgimento 
Secondo Quadrimestre 

Competenze 

attese  

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; 

 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;  

 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 civiltà del Mediterraneo, dal II 

al I millennio a.C., che hanno caratterizzato la storia dell’umanità del mondo 

antico con possibilità di confronto con la contemporaneità. 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Carte mute e grafici. 

Mappe concettuali. 

Schede e/o griglie di descrizione di un quadro di civiltà. 

Compito di realtà. 

Laboratorio sui documenti. 

Osservazione sistematica. 

Autobiografia cognitiva. 

Livelli di prestazione delle competenze attese 

 

Livello iniziale 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti e riconosce le tracce storiche 

presenti nel territorio, solo se guidato. 

Guidato, usa la linea del tempo per organizzare semplici informazioni e individuare 

successioni e contemporaneità. 

Guidato, usa semplici carte geo-storiche. 

Guidato, comprende e racconta i fatti studiati, esponendoli con un linguaggio 

semplice e approssimativo. 

Livello base 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti e riconosce le tracce storiche 

presenti nel territorio, quasi autonomamente. 



Usa la linea del tempo in modo quasi autonomo per organizzare semplici 

informazioni e individuare successioni e contemporaneità.  

Usa e interpreta semplici carte geo-storiche quasi autonomamente. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni essenziali e li espone con un linguaggio 

sufficientemente adeguato. 

Livello 

intermedio 

 

Usa fonti di diversa natura utili alla ricostruzione storica. 

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio. 

Usa la linea del tempo in modo sempre più autonomo per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

Usa e interpreta correttamente carte geo-storiche. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle civiltà del Mediterraneo che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal II al I millennio a.C., cogliendo relazioni 

tra gruppi umani e contesti spaziali in modo sempre più autonomo. 

Mediante testi orali e scritti, espone conoscenze e concetti appresi in modo sempre 

più articolato e autonomo. 

Livello avanzato Usa fonti di diversa natura, utili alla ricostruzione storica, in modo riflessivo e 

critico. 

Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici e le interpreta 

correttamente. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle civiltà del Mediterraneo che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal II al I millennio a.C., cogliendo relazioni 

tra gruppi umani e contesti spaziali e operando confronti con la contemporaneità. 

Mediante testi orali e scritti, espone con coerenza conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina ed elaborando riflessioni. 

 



CLASSE QUINTA 
 

CONCETTO-CHIAVE: IMPERO 

PANORAMA La catena degli imperi euro-asiatici 

 

PAESAGGIO 1 

 

 

L’Impero Romano 

 

CASO 

 

Insediamenti e abitazioni romane nella Valle del Torto e dei Feudi 

 

 

PAESAGGIO 2 

 

L’Impero cinese 

 

PAESAGGIO 1      L’Impero Romano 

CASO 

 

Insediamenti e abitazioni romane nella Valle del Torto e dei Feudi 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Uso delle fonti 

o Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

o Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 

Organizzazione delle informazioni 

o Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

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

o Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

Strumenti concettuali 

o 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.  

o Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale 

o Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto 

al presente.  

o Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e 

digitali.  

o Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

o Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 

digitali. 

Conoscenze 

 

o Caratteristiche dell’Impero. 

o Le fonti del potere imperiale: superiorità militare ed economica, potere politico 



e ideologico (fondamentali per la creazione di strutture amministrative e di 

governo efficienti e capillari). 

o L’unificazione politica ed economica del Mediterraneo. 

o Insediamenti e abitazioni romane nella Valle del Torto e dei Feudi. 

o Le cause della caduta dell’Impero romano d’Occidente. 

Abilità 

o Riconosce immagini del passato, le mette in successione e ne identifica i 

periodi di riferimento. 

o Ricava dal testo, dalle immagini e dalle carte geo-storiche le informazioni 

primarie riferite ai vari indicatori per descrivere una civiltà. 

o Associa le informazioni del testo alle immagini e alle carte tematiche. 

o Individua sul grafico temporale periodizzazione e durata delle varie civiltà. 

o Fa ipotesi semplici, mettendo in relazione le informazioni ricavate da reperti 

differenti. 

o Organizza le informazioni in uno schema. 

o Localizza nello spazio le civiltà studiate. 

o Ricava informazioni da fonti di vario tipo. 

o Stabilisce relazioni tra i fatti storici studiati. 

o Individua gli indicatori significativi per organizzare le informazioni in un 

quadro di civiltà. 

o Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 

o Coglie il rapporto passato-presente. 

Contenuti 

o Le origini di Roma e il rapporto con gli altri popoli italici. 

o La civiltà romana all’epoca della monarchia VIII-VI secolo a.C. 

o La civiltà romana dalla monarchia alla Repubblica e dalla Repubblica 

all’Impero (V-I secolo a.C.). 

o L’organizzazione sociale, politica e militare dell’Impero. 

o Espansione territoriale e conquiste militari. 

o Cultura e religione. 

o Le opere pubbliche.  

o Aspetti della vita quotidiana. 

o La villa romana del I sec. d.C., presso la contrada “S. Luca”, a Lercara Friddi. 

o La civiltà romana e il Cristianesimo. 

o La crisi dell’Impero. 

o La migrazione degli Unni e le “invasioni” germaniche. 

o La caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 

Raccordi 

interdisciplinari 
Italiano, Geografia, Arte e Immagine, Tecnologia, Cittadinanza e Costituzione. 

Periodo di 

svolgimento 
Primo Quadrimestre 

Competenze 

attese  

L’alunno: 

 riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita; 

 riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale; 

 usa la linea del tempo per organizzare 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 e le sa 

interpretare; 

 racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 

digitali; 

 comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della civiltà romana con possibilità di 

confronto con la contemporaneità; 

 comprende aspetti fondamentali dell’Italia durante la storia antica, con 

possibilità di apertura e confronto con la contemporaneità. 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Carte mute e grafici. 

Mappe concettuali. 

Schede e/o griglie di descrizione di un quadro di civiltà. 

Compito di realtà. 

Laboratorio sui documenti. 

Osservazione sistematica. 

Autobiografia cognitiva. 

 

Livelli di prestazione delle competenze attese 

 

Livello iniziale 

 

 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti e riconosce le tracce storiche 

presenti nel territorio solo se guidato. 

Guidato, usa la linea del tempo per organizzare semplici informazioni e 

individuare successioni e contemporaneità. 

Guidato, usa semplici carte geo-storiche. 

Guidato, comprende e racconta i fatti studiati esponendoli con un linguaggio 

semplice e approssimativo. 

 

Livello base 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti e riconosce le tracce storiche 

presenti nel territorio, quasi autonomamente. 

Usa la linea del tempo in modo quasi autonomo per organizzare semplici 

informazioni e individuare successioni e contemporaneità. 

Usa e interpreta semplici carte geo-storiche quasi autonomamente. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni essenziali e li espone con un linguaggio 

sufficientemente adeguato. 

Livello 

intermedio 

 

Usa fonti di diversa natura utili alla ricostruzione storica. 

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio. 

Usa la linea del tempo in modo sempre più autonomo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

Usa e interpreta correttamente diversi tipi di carte geo-storiche. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della civiltà romana fino alla caduta 

dell’Impero d’Occidente. 

Mediante testi orali e scritti, espone conoscenze e concetti appresi in modo sempre 

più articolato e autonomo. 

Livello avanzato 

 

Usa fonti di diversa natura, utili alla ricostruzione storica, in modo riflessivo e 

critico. 

Riconosce ed esplora, in modo via via più approfondito, le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 



Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della civiltà romana fino alla caduta 

dell’Impero d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

Mediante testi orali e scritti, espone con coerenza conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina ed elaborando riflessioni. 

 

PAESAGGIO 2      L’Impero Cinese 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

Uso delle fonti 

o Produrre informazioni, attraverso fonti di diversa natura, utili alla ricostruzione 

di un fenomeno storico. 

Organizzazione delle informazioni 

o Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

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

o Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

Strumenti concettuali 

o 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.  

o Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale 

o Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto 

al presente.  

o Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e 

digitali.  

o Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

o Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 

digitali. 

Conoscenze 

 

o Caratteristiche dell’Impero. 

o Le fonti del potere imperiale: superiorità militare ed economica, potere politico 

e ideologico (fondamentali per la creazione di strutture amministrative e di 

governo efficienti e capillari). 

Abilità 

o Riconosce immagini del passato, le mette in successione e ne identifica i 

periodi di riferimento. 

o Ricava dal testo, dalle immagini e dalle carte geo-storiche le informazioni 

primarie riferite ai vari indicatori per descrivere una civiltà. 

o Associa le informazioni del testo alle immagini e alle carte tematiche. 

o Individua sul grafico temporale periodizzazione e durata delle varie civiltà. 

o Fa ipotesi semplici mettendo in relazione le informazioni ricavate da reperti 

differenti. 

o Organizza le informazioni in uno schema. 

o Localizza nello spazio le civiltà studiate. 

o Ricava informazioni da fonti di vario tipo. 

o Stabilisce relazioni tra i fatti storici studiati. 

o Individua gli indicatori significativi per organizzare le informazioni in un 

quadro di civiltà. 

o Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 

o Coglie il rapporto passato-presente. 



 

 

 

Contenuti 

o Espansione e unificazione territoriale dell’Impero cinese. 

o L’organizzazione politica, militare dell’Impero. 

o I rapporti commerciali con i Romani. 

o Le invasioni degli Unni. 

o Crisi dell’Impero nel X secolo. 

o Fine dell’Impero nel XX secolo. 

Raccordi 

interdisciplinari 
Italiano, Geografia, Arte e Immagine, Tecnologia, Cittadinanza e Costituzione. 

Periodo di 

svolgimento 
Secondo Quadrimestre 

Competenze 

attese  

L’alunno: 

 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 della civiltà cinese con possibilità di 

confronto con la contemporaneità. 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Carte mute e grafici. 

Mappe concettuali. 

Schede e/o griglie di descrizione di un quadro di civiltà. 

Compito di realtà: Laboratorio sui documenti 

Osservazione sistematica. 

Autobiografia cognitiva. 

Livelli di prestazione delle competenze attese 

 

Livello iniziale 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti solo se guidato. 

Guidato, usa la linea del tempo per organizzare semplici informazioni e individuare 

successioni e contemporaneità. 

Guidato, comprende e racconta i fatti studiati esponendoli con un linguaggio 

semplice e approssimativo. 

Livello base 

 

Ricava informazioni essenziali da semplici fonti. 

Usa la linea del tempo in modo quasi autonomo per organizzare semplici 

informazioni e individuare successioni e contemporaneità.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni essenziali e li espone con un linguaggio 

sufficientemente adeguato. 

Livello 

intermedio 

 

Usa fonti di diversa natura utili alla ricostruzione storica. 

Usa la linea del tempo in modo sempre più autonomo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della civiltà romana fino alla caduta 

dell’Impero d’Occidente. 



Mediante testi orali e scritti, espone conoscenze e concetti appresi in modo sempre 

più articolato e autonomo. 

 

 

Livello avanzato 

 

Usa fonti di diversa natura utili alla ricostruzione storica in modo riflessivo e 

critico. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della civiltà romana fino alla caduta 

dell’Impero d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

Mediante testi orali e scritti, espone con coerenza conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina ed elaborando riflessioni. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DA MATURARE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA (C.M. N°3/2015) ATTRAVERSO LE COMPETENZE 

SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA “STORIA” 
 

COMPETENZE DA 

MATURARE AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

(C.M. n°3/2015) 

PROGRESSIONE 

DELLE COMPETENZE 

SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA 

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

 

COMPETENZA 

CHIAVE 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Essere in grado di dare 

ordine logico, temporale e 

causale, a resoconti orali di 

esperienze o a costruzioni 

fantastiche. 

Inserirsi opportunamente 

nelle situazioni 

comunicative, tenendo 

conto dei diversi punti di 

vista. 

Interagire con coetanei e 

adulti utilizzando un 

lessico appropriato. 

Usare registri linguistici 

diversi in relazione al 

contesto. 

Formulare domande idonee 

a ottenere le informazioni 

volute e produrre semplici 

discorsi per veicolare i 

propri messaggi. 

COMPRENSIONE E USO 

DI DIVERSI TIPI DI 

LINGUAGGIO 

 Comprende tutti i generi 

di messaggi e di diversa 

complessità, trasmessi 

con diversi supporti. 

 Sa organizzare il 

pensiero, esprimere 

emozioni, raccontare il 

proprio vissuto, 

seguendo un ordine 

logico e cronologico. 

 Comunica il proprio 

punto di vista, 

rispettando quello altrui.  

 Dialoga con coetanei e 

adulti, utilizzando un 

lessico appropriato. 

 Sa comunicare, 

adottando il registro più 

adatto al contesto e 

linguaggi di vario 

genere. 

Livelli di prestazione delle competenze 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello avanzato 

Comprende messaggi 

semplici.  

Si esprime con un lessico 

ristretto, esplicita solo 

alcune informazioni, va 

stimolato a rispettare i nessi 

logici e cronologici. 

Non sempre utilizza il 

registro adatto al contesto. 

Comprende messaggi non 

troppo complessi, trasmessi 

con supporti conosciuti. 

Si esprime con un lessico 

corretto, anche se povero, 

esplicita solo informazioni 

indispensabili, va stimolato 

a rispettare i nessi logici e 

cronologici. 

Utilizza sufficientemente il 

registro linguistico in base 

al contesto. 

Comprende messaggi anche 

complessi, trasmessi con 

diversi supporti. 

Usa un lessico corretto e 

adeguato, esplicita tutte le 

informazioni richieste, 

rispetta i nessi logici e 

cronologici. 

Utilizza adeguatamente il 

registro linguistico in base al 

contesto. 

Comprende tutti i generi di 

messaggi e di diversa 

complessità, trasmessi con 

diversi supporti. 

Si esprime con chiarezza, 

usando termini specifici, 

comunica con coerenza 

logica e cronologica, 

motiva il proprio punto di 

vista. 

Utilizza il registro più 

adatto al contesto e 

linguaggi di diverso genere. 



COMPETENZE DA 

MATURARE AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

(C.M. n° 3/2015) 

PROGRESSIONE 

DELLE COMPETENZE 

SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA  

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare 

nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

COMPETENZA CHIAVE 

Imparare ad imparare 

Organizzare le proprie 

conoscenze per acquisirne di 

nuove. 

Acquisire un proprio metodo 

di studio e di lavoro per 

imparare ad apprendere. 

COMPRENSIONE/ 

ACQUISIZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprende le ragioni di 

un insuccesso. 

 Conosce i propri punti di 

forza. 

 E’ consapevole del 

proprio stile di 

apprendimento. 

 Sviluppa autonomia nello 

studio.  

 Organizza le proprie 

conoscenze e ne 

acquisisce delle nuove. 

  MEMORIZZAZIONE E 

SELEZIONE 

 

 Usa ed organizza diverse 

strategie per memorizzare 

e selezionare 

informazioni. 

  ELABORAZIONE 

 
 Ricerca, acquisisce, 

elabora nuove 

conoscenze e abilità. 

  APPLICAZIONE  

 
 Usa e applica conoscenze 

e abilità in diversi 

contesti. 

 Opera sintesi. 

 Utilizza strumenti, anche 

informatici, mappe di 

vario tipo, tabelle, grafici, 

ecc., per mettere in 

relazione concetti. 

  APPRENDIMENTO 

AUTOREGOLATO 
 Nel proprio processo di 

apprendimento, prende 

decisioni e opera scelte in 

modo consapevole e 

autonomo. 

Livello di prestazione delle competenze 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello avanzato 

Non sempre riconosce le 

proprie difficoltà. 

Non sempre sa organizzare le 

proprie conoscenze per 

acquisirne delle nuove. 

Solo se guidato, utilizza 

strumenti, anche informatici, 

mappe di vario tipo, tabelle, 

grafici, ecc., per ricercare 

informazioni e mettere in 

relazione concetti. 

Non sa prendere decisioni e 

operare scelte in modo 

autonomo. 

Riconosce le proprie difficoltà 

e accetta di essere aiutato. 

Sa organizzare le proprie 

conoscenze, per acquisirne 

delle nuove, solo se guidato 

dall’insegnante. 

Solo se guidato, utilizza 

strumenti, anche informatici, 

mappe di vario tipo, tabelle, 

grafici, ecc., per ricercare 

informazioni e mettere in 

relazione concetti. 

Prende decisioni e opera scelte 

non sempre in modo 

autonomo. 

E’ consapevole dei propri punti 

di forza e debolezza. 

Sa organizzare le proprie 

conoscenze, per acquisirne 

delle nuove. 

Sa utilizzare strumenti, anche 

informatici, mappe di vario 

tipo, tabelle, grafici, ecc., per 

ricercare informazioni e mettere 

in relazione concetti. 

Prende decisioni e opera scelte 

in modo autonomo. 

E’ consapevole delle proprie 

capacità e le utilizza 

efficacemente nelle varie 

situazioni. 

Sa organizzare le proprie 

conoscenze, per acquisirne 

delle nuove, in modo 

autonomo e personale. 

Utilizza autonomamente e in 

modo originale strumenti, 

anche informatici, mappe di 

vario tipo, tabelle, grafici, 

ecc., per ricercare 

informazioni e mettere in 

relazione concetti, operando 

inferenze complesse. 

Prende decisioni e opera scelte 

in modo autonomo e 

responsabile. 

 

 



COMPETENZE DA 

MATURARE AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

(C.M. n° 3/2015) 

PROGRESSIONE 

DELLE COMPETENZE 

SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA  

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

Ha cura e rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente. 

Rispetta le regole condivise 

e collabora con gli altri. Si 

impegna per portare a 

compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme 

agli altri 

COMPETENZA 
CHIAVE 

Competenze sociali e 

civiche 

Conoscere e rispettare le 

regole di convivenza civile. 

Mostrare senso di 

responsabilità verso il bene 

comune. 

 

GESTIONE E 

CONTROLLO DEL SE’ 

RELAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rispetta le regole e le 

norme comuni e/o 

condivise. 

 Sa inserirsi attivamente 

nel mondo delle 

relazioni interpersonali 

sulla base del 

superamento dei punti di 

vista egocentrici. 

 Accetta e rispetta l'altro, 

il dialogo, la 

partecipazione al bene 

comune. 

 

 

Mettere in atto 

atteggiamenti di rispetto e 

salvaguardia verso 

l’ambiente. 

 

PARTECIPAZIONE 

ALLA SALVAGUARDIA 

AMBIENTALE  

 

 

 Rispetta come propri gli 

arredi cittadini e quelli 

scolastici. 

 Mostra sensibilità e 

rispetto versi i problemi 

dell’ambiente, mettendo 

in atto atteggiamenti 

responsabili, di tutela e 

salvaguardia. 

 Assumere 

responsabilmente 

atteggiamenti e ruoli di 

partecipazione attiva. 

IMPEGNO  Si impegna a portare a 

termine il proprio 

lavoro. 

Livelli di prestazione delle competenze 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello avanzato 

Non sempre rispetta le regole 

condivise. 

Solo se sollecitato 

dall’insegnante, interagisce 

nel gruppo. 

Non sempre accetta le critiche 

e considera il punto di vista 

altrui. 

Non sempre si mostra 

responsabile verso il bene 

comune e la salvaguardia 

ambientale. 

Solo se sollecitato porta a 

termine il proprio lavoro. 

 

Se sollecitato dall’insegnante, 

rispetta le regole condivise e 

interagisce nel gruppo.  

Accetta le critiche e rispetta il 

punto di vista altrui, solo con 

la mediazione di un adulto. 

Si mostra responsabile verso il 

bene comune e la salvaguardia 

ambientale, solo se stimolato 

da un adulto. 

In genere porta a termine il 

lavoro iniziato, sollecitato dal 

gruppo o da un adulto.  

Il più delle volte rispetta le 

regole condivise. 

E’ disposto ad accettare le 

critiche e il punto di vista altrui. 

Si mostra responsabile verso il 

bene comune e la salvaguardia 

ambientale. 

Si impegna a portare a termine 

il lavoro iniziato sia da solo che 

in gruppo. 

 

Rispetta in modo consapevole 

le regole condivise. 

Accetta in modo responsabile 

le critiche e sa superare il 

proprio punto di vista per 

considerare quello altrui. 

Si mostra responsabile verso il 

bene comune e la salvaguardia 

ambientale, e si fa promotore 

di interventi di tutela. 

Porta sempre a termine il 

lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri, assumendo un 

ruolo di guida. 

 



COMPETENZE DA 

MATURARE AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

(C.M. n° 3/2015) 

PROGRESSIONE 

DELLE COMPETENZE 

SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA 

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

Dimostra originalità e 

spirito di iniziativa. È in 

grado di realizzare semplici 

progetti. Si assume le 

proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

COMPETENZA 

CHIAVE 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Essere in grado di ideare e 

realizzare prodotti di 

genere diverso, usando 

diversi materiali. 

USO DELLE 

CONOSCENZE 

APPRESE E 

PROGETTAZIONE 

 

 Utilizza in maniera 

completa le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 

E’ responsabile nel 

chiedere e/o fornire aiuto. 

RESPONSABILITA’ E 

COLLABORAZIONE 

 E’ in grado di 

comprendere i bisogni 

propri e degli altri, 

chiedendo e offrendo 

aiuto, se necessario. 

 

Livelli di prestazione delle competenze 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello avanzato 

Se guidato, sa usare le 

proprie conoscenze per 

realizzare un’attività, ma 

coglie solo le fasi essenziali 

della sua realizzazione. 

Chiede e presta aiuto solo 

se sollecitato 

dall’insegnante. 

Usa le conoscenze apprese 

in modo finalizzato alla 

realizzazione di un’attività, 

di cui individua 

correttamente le varie fasi, 

ma stenta a pianificarle. 

Se sollecitato offre 

volentieri il proprio aiuto. 

 

Usa le conoscenze apprese, 

individua correttamente le 

varie fasi di realizzazione di 

un’attività e le pianifica 

nelle linee generali. 

In generale chiede e offre il 

proprio aiuto. 

Usa in maniera completa e 

sicura le conoscenze 

apprese per elaborare 

progetti inerenti le attività 

di studio in modo 

personale. E’ in grado di 

verificare la pianificazione. 

Chiede aiuto senza 

difficoltà e presta il proprio 

spontaneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE DA 

MATURARE AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

(C.M. n° 3/2015) 

PROGRESSIONE 

DELLE COMPETENZE 

SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA 

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

Si orienta nello spazio e nel 

tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni 

artistiche. 

COMPETENZA 
CHIAVE 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Conoscere e collocare nello 

spazio e nel tempo fatti ed 

eventi della storia, della 

propria comunità, della 

propria nazione e delle 

civiltà. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

 Conosce la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

 Definisce durate 

temporali, individua 

relazioni e cicli 

temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni 

ed esperienze vissute e 

narrate. 

 Ricavare da fonti di tipo 

diverso conoscenze 

semplici su fenomeni del 

passato, locali e non. 

USO DELLE FONTI  Individua le tracce e le 

usa come fonti per 

ricavare conoscenze sul 

passato personale, 

familiare e della 

comunità di 

appartenenza. 

 Usa le fonti per 

ricostruire “quadri” 

storici delle civiltà 

studiate. 

Livelli di prestazione delle competenze 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello avanzato 

Non sempre conosce la 

funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo. 

Non sempre sa individuare 

relazioni di anteriorità, 

contemporaneità, 

posteriorità e/o cicli 

temporali nei fatti storici 

personali e studiati. 

Rivela un’essenziale 

capacità di lettura dei vari 

tipi di fonte storica. 

Non è autonomo nell’uso 

delle fonti per ricavare 

conoscenze sul passato. 

 

 

Conosce l’uso degli 

strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo, 

ma ne riconosce la 

funzione solo guidato 

dall’insegnante. 

Con la guida di un adulto, 

sa individuare relazioni di 

anteriorità, 

contemporaneità, 

posteriorità e/o cicli 

temporali nei fatti storici 

personali e studiati. 

Rivela una sufficiente 

capacità di lettura dei vari 

tipi di fonte storica. 

 

Conosce la funzione e l’uso 

degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

E’ autonomo 

nell’individuare relazioni di 

anteriorità, contemporaneità, 

posteriorità e/o cicli 

temporali nei fatti storici 

personali e studiati. 

Rivela una buona capacità di 

lettura dei vari tipi di fonte 

storica. 

 

Conosce la funzione e l’uso 

degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo per 

definire durate temporali e 

metterle in relazione. 

E’ autonomo 

nell’individuare relazioni di 

anteriorità, 

contemporaneità, 

posteriorità e/o cicli 

temporali nei fatti storici 

personali e studiati e ne 

riconosce le 

interdipendenze. 

Rivela un’ottima capacità 

di lettura e di 

interpretazione dei vari tipi 

di fonte storica, che usa per 

ricostruire quadri di civiltà. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

L’allievo al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado: 

 

• 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. 

• 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 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. 

 



CLASSE PRIMA 
 

CONCETTO-CHIAVE: SIGNORIA LOCALE-REGNO 

PANORAMA 

NOMADI E IMPERI DAL III SEC. AL XV SEC. 

IL SISTEMA DI SCAMBIO ORIENTE-OCCIDENTE NELL’ECUMENE AFRO-

EURO-ASIATICA 

 

PAESAGGIO 1 

 

LEGITTIMAZIONE DEI POTERI DI FATTO 

 

PAESAGGIO 2 

 

FORMAZIONE DELL’EUROPA 

 

PAESAGGIO 3 

 

TRASFORMAZIONI NELL’AREA ISLAMICA 

CASO 

 

ARABI E NORMANNI IN SICILIA 

PALERMO ARABO-NORMANNA 

 

 

PAESAGGIO 1          LEGITTIMAZIONE DEI POTERI DI FATTO 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

o Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, digitali) per 

produrre conoscenze su temi definiti. 

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

risorse digitali. 

o Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 

o Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei, mondiali. 

o Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

o Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

o Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

Conoscenze 

 

o Le cause dei movimenti delle popolazioni nomadi dell’Asia e le conseguenze delle 

“invasioni” barbariche. 

o Le cause della crisi dell’Impero Romano d’Occidente. 

o L’organizzazione politica dei regni romano-barbarici. 

o Nuovi equilibri politici dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente. 

Abilità 

o Utilizza in modo corretto e proficuo il libro di testo. 

o Legge fonti documentarie allo scopo di ricavare informazioni. 

o Opera semplici collegamenti. 

o Stabilisce nessi di causa-effetto, temporali, spaziali. 

o Espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente.  

o Pone domande sul passato e sul presente, in particolare in relazione ai periodi storici 

affrontati. 

o Utilizza il lessico specifico, individua collegamenti, opera semplici inferenze. 

o Riconosce in alcune espressioni artistiche e culturali, di diverse epoche storiche e 

provenienti da diversi paesi, i principali elementi compositivi e significati simbolici, 

espressivi e comunicativi. 

Contenuti 
o Le “invasioni” barbariche. 

o La caduta dell’Impero Romano. 



o I regni romano-barbarici. 

o Il regno dei Franchi. 

o L’Impero Romano d’Oriente. 

o La nascita dello Stato della Chiesa. 

Raccordi 

interdisciplinari 

Geografia 

Arte e Immagine 

Cittadinanza e Costituzione 

Periodo di 

svolgimento 
Settembre-Dicembre 

Competenze attese  

o Comprende aspetti e processi fondamentali della storia mondiale. 

o Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 

medievale. 

o Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite operando 

collegamenti. 

o Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 

o Ricerca, seleziona e usa le fonti storiche per ricostruire quadri di civiltà e metterli in 

relazione con il presente. 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Mappe concettuali 

Schede di lavoro sui documenti 

Osservazione sistematica 

Autobiografia cognitiva 

 

PAESAGGIO 2          FORMAZIONE DELL’EUROPA 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

o Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, digitali) per 

produrre conoscenze su temi definiti. 

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

risorse digitali. 

o Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 

o Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei, mondiali. 

o Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

o Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

o Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

Conoscenze 

 

o L’unificazione dell’Impero nella politica di Carlo Magno. 

o L’organizzazione della società feudale. 

o Cause e conseguenze dello scontro tra Chiesa ed Impero. 

o L’evoluzione della civiltà del Basso Medioevo. 

Abilità 

o Reperisce informazioni storiche attraverso la consultazione di testi, in formato 

cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo. 

o Utilizza sussidi audiovisivi e informatici per ampliare le proprie conoscenze. 

o Seleziona e organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici. 

o Legge fonti documentarie allo scopo di ricavare informazioni.  

o Stabilisce nessi di causa-effetto, temporali, spaziali. 

o Espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente. 

o Stabilisce relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni ed esperienze. 

o Riconosce in alcune espressioni artistiche e culturali, di diverse epoche storiche e 

provenienti da diversi paesi, i principali elementi compositivi e significati 

simbolici, espressivi e comunicativi. 

Contenuti 
o Sacro Romano Impero.  

o Le seconde “invasioni”: Ungari, Normanni, Arabi. 



o L’età del feudalesimo. 

o L’Impero germanico. 

o La lotta tra Chiesa ed Impero. 

o Evoluzione politica in Italia dai Comuni agli Stati territoriali. 

o La formazione delle monarchie nazionali. 

Raccordi 

interdisciplinari 

Geografia 

Arte e Immagine 

Cittadinanza e Costituzione 

Periodo di 

svolgimento  
Gennaio-Marzo 

Competenze attese  

o Comprende aspetti e processi fondamentali della storia mondiale 

o Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 

medievale 

o Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite operando 

collegamenti 

o Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali 

o Ricerca, seleziona e usa le fonti storiche per ricostruire quadri di civiltà e metterli in 

relazione con il presente. 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Mappe concettuali 

Schede di lavoro sui documenti 

Osservazione sistematica 

Autobiografia cognitiva 

 

PAESAGGIO 3         TRASFORMAZIONI NELL’ AREA ISLAMICA    

CASO 

 

ARABI E NORMANNI IN SICILIA 

PALERMO ARABO-NORMANNA 

ATTIVITA’: 

 Influenze arabe nelle espressioni e nei modi di dire lercaresi. 

 Studio sul campo della “Cuba araba” e del castello di Vicari. 

 “Magna via francigena” Castronovo. 

 Casale San Pietro e La Sede del primo Parlamento della Sicilia. - Castronovo. 

 Laboratorio sui documenti. 

Visita guidata a Palermo. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

o Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle 

biblioteche e negli archivi. 

o Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, digitali) per 

produrre conoscenze su temi definiti. 

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

risorse digitali. 

o Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

acquisite. 

o Comprendere aspetti e strutture dei processi storici relativi al territorio di 

appartenenza. 

o Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

o Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

o Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

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



 

Conoscenze 

 

o La civiltà pre-islamica. 

o I cinque pilastri dell’Islam. 

o Formazione e caratteristiche dell’impero arabo. 

o Rivoluzione agricola dell’XI sec. e sue conseguenze economico-sociali. 

o Lo scontro di civiltà tra Europa cristiana e area mediterranea islamica. 

Abilità 

o Reperisce informazioni storiche attraverso la consultazione di testi, in formato 

cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo. 

o Utilizza sussidi audiovisivi e informatici per ampliare le proprie conoscenze. 

o Seleziona e organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici. 

o Legge fonti documentarie allo scopo di ricavare informazioni.  

o Stabilisce nessi di causa-effetto, temporali, spaziali. 

o Espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente. 

o Stabilisce relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni ed esperienze. 

o Inquadra fatti e avvenimenti della storia locale in una cornice storica generale di 

riferimento. 

o Osserva l’ambiente in cui si vive, ricercandovi tracce della storia passata. 

Contenuti 

o L’Arabia pre-islamica. 

o Nascita dell’Islam. 

o Unificazione dell’Arabia e conquiste islamiche. 

o L’espansione dell’Europa dopo l’anno Mille.  

o Le Crociate. 

Raccordi 

interdisciplinari 

Geografia 

Arte e Immagine 

Cittadinanza e Costituzione 

Periodo di 

svolgimento 
Secondo Quadrimestre 

Competenze attese  

o Comprende aspetti e processi fondamentali della storia locale. 

o Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite operando 

collegamenti. 

o Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 

o Comprende e rispetta opinioni e culture diverse. 

o Conosce aspetti e processi del suo ambiente. 

o Conosce aspetti del patrimonio culturale locale e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati. 

o Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

acquisite. 

 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Mappe concettuali 

Schede di lavoro sui documenti 

Compito di realtà: Laboratorio di storia locale e visita guidata nel territorio 

Osservazione sistematica 

Autobiografia cognitiva 

 

Livelli di prestazione delle competenze attese 

Livello iniziale 

Conosce superficialmente i fatti storici. 

Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, ma ha difficoltà 

ad operare collegamenti. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana medievale, in 

maniera guidata. 



Si informa, guidato, su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Non sempre fa un uso corretto delle fonti. 

Guidato, comprende opinioni e culture diverse e comincia a sviluppare il senso del rispetto 

della diversità. 

Comincia a conoscere aspetti e processi della storia del territorio di appartenenza. 

Guidato, riconosce aspetti del patrimonio culturale italiano. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze acquisite. 

Livello Base 

Conosce sufficientemente i fatti storici. 

Espone le conoscenze in modo semplice e con un lessico essenziale.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana medievale, in 

maniera adeguata. 

Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, operando 

semplici collegamenti. 

Si informa, guidato, su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Guidato dall’insegnante sa ricercare e selezionare fonti per ricostruire il passato. 

Comprende opinioni e culture diverse e sviluppa il senso del rispetto della diversità. 

Conosce aspetti e processi della storia del territorio di appartenenza in modo sufficiente. 

Con la guida dell’insegnante e/o del gruppo, riconosce aspetti del patrimonio culturale 

italiano e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

Con l’aiuto dell’insegnante costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze acquisite. 

Livello Intermedio 

Ha una buona conoscenza dei fatti storici. 

Espone le conoscenze in modo completo.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana medievale, in 

modo sempre più autonomo. 

Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, operando 

collegamenti opportuni. 

Sa informarsi in modo autonomo su fatti e problemi storici, anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 

In modo sempre più autonomo sa ricercare e selezionare fonti di diverso tipo, per 

ricostruire il passato. 

Comprende opinioni e culture diverse e ha interiorizzato il senso del rispetto della 

diversità. 

Conosce aspetti e processi della storia del territorio di appartenenza in modo adeguato. 

Riconosce aspetti del patrimonio culturale italiano e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati. 

Autonomamente costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze acquisite. 

Livello 

Avanzato 

Conosce i fatti storici in modo completo e approfondito. 

Espone le conoscenze in modo completo, operando inferenze e usando correttamente il 

linguaggio specifico della disciplina.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana medievale, 

cercando i rapporti col presente. 

Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, operando 

collegamenti diacronici e sincronici. 

Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici, anche mediante l’uso di risorse 

digitali. 

In modo autonomo e secondo il proprio giudizio critico ricerca, seleziona e usa fonti di 

diverso tipo, per ricostruire quadri di civiltà mettendoli in relazione con il presente. 

Conosce in maniera approfondita aspetti e processi della storia del territorio di 

appartenenza. 

Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze acquisite, in 

modo autonomo e originale. 



 



 

CLASSE SECONDA 

CONCETTO-CHIAVE: LE RIVOLUZIONI DEL II MILLENNIO 

PANORAMA 

IL CONTROLLO EUROPEO DELLE ROTTE MARINE DAL 1400 DOPO LA 

CONQUISTA DELL’AMERICA FINO AL XVIII SEC. 

IL COMMERCIO MONDIALE TRIANGOLARE 

PAESAGGIO 1 

 

 

RIVOLUZIONI IN EUROPA DEL XIX SECOLO: GEOGRAFICA, CULTURALE, 

AGRARIA, INDUSTRIALE, POLITICA 

 

 

PAESAGGIO 2 

 

LA COSTRUZIONE DEGLI STATI-NAZIONE TRA IL XII E IL XIX SEC.  

 

CASO 

 

 

 IL CASALE DI S. PIETRO 

 

 

PAESAGGIO 3 

 

IL CONTROLLO EUROPEO DAL XVIII SEC. SU ASIA, AFRICA E POPOLI DEL 

PACIFICO 

 

PAESAGGIO 1       RIVOLUZIONI IN EUROPA DEL XIX SECOLO: GEOGRAFICA, CULTURALE, 

AGRARIA, INDUSTRIALE, POLITICA 

Obiettivi di 

apprendimento 

o Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, digitali) per 

produrre conoscenze su temi definiti. 

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

risorse digitali. 

o Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

acquisite. 

o Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei, mondiali. 

o Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

o Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

o Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

Conoscenze 

 

o I mutamenti economici, sociali, politici e culturali della società europea dal ‘500 al 

XIX Sec. 

o Assolutismo e liberalismo. 

o La nascita del concetto di “patria” e “nazione”. 

Abilità 

o Reperisce informazioni storiche attraverso la consultazione di testi, in formato 

cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo. 

o Utilizza sussidi audiovisivi e informatici per ampliare le proprie conoscenze. 

o Opera collegamenti. 

o Pone domande sul passato e sul presente, in particolare in relazione ai periodi 

storici affrontati. 

o Legge ed analizza fonti documentarie allo scopo di ricavare informazioni. 

o Espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente. 

o Utilizza il lessico specifico della disciplina. 

o Stabilisce rapporti causa-effetto. 



Contenuti 

o La scoperta dell’America, la conquista europea e le sue conseguenze economiche. 

o Lo spostamento dei commerci nell’area atlantica. 

o L’Età di Carlo V e la Riforma protestante. 

o Monarchie e Stati nell’Europa del ‘500. 

o L’Italia degli Stati regionali dopo la morte di Lorenzo il Magnifico. 

o La rivoluzione scientifica. 

o La monarchia assoluta francese. 

o La monarchia costituzionale inglese. 

o La rivoluzione agricola e industriale. 

o Le rivoluzioni politiche: la rivoluzione americana e la rivoluzione francese. 

o L’età napoleonica. 

Raccordi 

interdisciplinari 

 

Italiano 

Arte e Immagine 

Geografia 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Competenze attese  

 

o Comprende aspetti e processi fondamentali della storia mondiale dell’età moderna. 

o Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 

dell’età moderna. 

o Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, operando 

collegamenti 

o Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 

 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Mappe concettuali 

Schede di lavoro sui documenti 

Osservazione sistematica 

Autobiografia cognitiva 

 

PAESAGGIO 2          LA COSTRUZIONE DEGLI STATI-NAZIONE TRA IL XII E IL XIX SEC. 

 

CASO 

 

 

 IL CASALE DI S. PIETRO 

ATTIVITA’: 

 Incontri con esperti esterni 

 Laboratorio sui documenti 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

o Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, digitali) per 

     produrre conoscenze su temi definiti. 

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

risorse digitali. 

o Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

acquisite. 

o Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei, mondiali. 

o Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

o Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

o Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

Conoscenze 

 

o Il nuovo assetto geo-politico dell’Europa dopo la sconfitta di Napoleone. 

o L’affermazione delle idee liberali e le rivoluzioni indipendentiste. 

o La politica italiana: Destra e Sinistra storica. 



Abilità 

o Reperisce informazioni storiche attraverso la consultazione di testi, in formato 

cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo. 

o Utilizza sussidi audiovisivi e informatici per ampliare le proprie conoscenze. 

o Opera collegamenti. 

o Pone domande sul passato e sul presente, in particolare in relazione ai periodi 

storici affrontati. 

o Legge ed analizza fonti documentarie allo scopo di ricavare informazioni. 

o Formula problemi e ipotesi sulla base delle informazioni raccolte. 

o Stabilisce nessi di causa-effetto, temporali, spaziali. 

o Riferisce in modo organico e chiaro, anche con l’utilizzo di schemi o mappe, le 

conoscenze acquisite. 

o Individua informazioni storiche e persistenze nella memoria collettiva in 

espressioni musicali e artistiche. 

o Interpreta, attraverso l’uso dell’esperienza diretta o di fonti di diverso tipo, alcuni 

elementi del patrimonio culturale collegato con i temi studiati. 

Contenuti 

o L’Europa della Restaurazione. 

o L’Europa tra il 1848 e il 1861. 

o Il Risorgimento e l’Unità d’Italia. 

o L’Italia dopo il 1861: questione meridionale e ripresa del processo di unificazione. 

Raccordi 

interdisciplinari 

Italiano 

Arte e Immagine 

Geografia 

Cittadinanza e Costituzione 

Competenze attese  

o Comprende aspetti e processi fondamentali della storia mondiale dell’età moderna. 

o Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 

dell’età moderna. 

o Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite operando 

collegamenti. 

o Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 

o Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati. 

o Comprende problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Mappe concettuali 

Schede di lavoro sui documenti 

Osservazione sistematica 

Autobiografia cognitiva 

 

PAESAGGIO 3         IL CONTROLLO EUROPEO DAL XVIII SEC. SU ASIA, AFRICA E POPOLI 

DEL PACIFICO 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

o Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle 

biblioteche e negli archivi. 

o Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, digitali) per 

produrre conoscenze su temi definiti. 

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

risorse digitali. 

o Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

acquisite. 

o Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei, mondiali. 

o Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

o Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 



o Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

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

Conoscenze 

 

o Industrializzazione e sviluppo nel XIX secolo. 

o Le teorie del Socialismo. 

o Dall’idea di nazione al nazionalismo. 

o Il mutamento dei rapporti tra l’Europa e il mondo. 

Abilità 

o Reperisce informazioni storiche attraverso la consultazione di testi, in formato 

cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo. 

o Utilizza sussidi audiovisivi e informatici per ampliare le proprie conoscenze. 

o Opera collegamenti. 

o Pone domande sul passato e sul presente, in particolare in relazione ai periodi 

storici affrontati. 

o Legge ed analizza fonti documentarie allo scopo di ricavare informazioni. 

o Formula problemi e ipotesi sulla base delle informazioni raccolte. 

o Stabilisce nessi di causa-effetto, temporali, spaziali. 

o Espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente. 

o Utilizza il lessico specifico della disciplina 

o Individua nel presente tracce del passato  

o Mette in atto comportamenti responsabili e di tutela rispetto al patrimonio culturale 

con cui si viene a contatto. 

Contenuti 

o La seconda rivoluzione industriale. 

o La diffusione dell’industria e la questione sociale. 

o Caratteri e meccanismi della società operaia. 

o La politica colonialistica dell’Europa alla fine del XIX sec. 

o La guerra dell’oppio. 

o L’Italia di Crispi. 

Raccordi 

interdisciplinari 

Italiano 

Arte e Immagine 

Geografia 

Cittadinanza e Costituzione 

Competenze attese  

 

o Comprende aspetti e processi fondamentali della storia mondiale dell’età 

contemporanea. 

o Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 

dell’età contemporanea. 

o Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, operando 

collegamenti. 

o Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali 

o Produce informazioni storiche con fonti di vario genere-anche digitali-e le sa 

organizzare in testi. 

o Conosce aspetti e processi della storia locale del territorio di appartenenza. 

 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Mappe concettuali 

Schede di lavoro sui documenti 

Compito di realtà: Laboratorio di storia locale-Laboratorio sui documenti 

Osservazione sistematica 

Autobiografia cognitiva 

 

 

Livelli di prestazione delle competenze attese 



Livello iniziale 

Conosce superficialmente i fatti storici. 

Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, ma ha difficoltà 

ad operare collegamenti. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana medievale, in 

maniera guidata. 

Si informa, guidato, su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Non sempre fa un uso corretto delle fonti. 

Guidato, comprende opinioni e culture diverse e comincia a sviluppare il senso del rispetto 

della diversità. 

Comincia a conoscere aspetti e processi della storia del territorio di appartenenza. 

Guidato, riconosce aspetti del patrimonio culturale italiano. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze acquisite. 

Livello Base 

Conosce sufficientemente i fatti storici. 

Espone le conoscenze in modo semplice e con un lessico essenziale.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana medievale, in 

maniera adeguata. 

Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, operando 

semplici collegamenti. 

Si informa, guidato, su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Guidato dall’insegnante sa ricercare e selezionare fonti per ricostruire il passato. 

Comprende opinioni e culture diverse e sviluppa il senso del rispetto della diversità. 

Conosce aspetti e processi della storia del territorio di appartenenza in modo sufficiente. 

Con la guida dell’insegnante e/o del gruppo, riconosce aspetti del patrimonio culturale 

italiano e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

Con l’aiuto dell’insegnante costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze acquisite. 

Livello Intermedio 

Ha una buona conoscenza dei fatti storici. 

Espone le conoscenze in modo completo.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana medievale, in 

modo sempre più autonomo. 

Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, operando 

collegamenti opportuni. 

Sa informarsi in modo autonomo su fatti e problemi storici, anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 

In modo sempre più autonomo sa ricercare e selezionare fonti di diverso tipo, per 

ricostruire il passato. 

Comprende opinioni e culture diverse e ha interiorizzato il senso del rispetto della 

diversità. 

Conosce aspetti e processi della storia del territorio di appartenenza in modo adeguato. 

Riconosce aspetti del patrimonio culturale italiano e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati. 

Autonomamente costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze acquisite. 

Livello 

Avanzato 

Conosce i fatti storici in modo completo e approfondito. 

Espone le conoscenze in modo completo, operando inferenze e usando correttamente il 

linguaggio specifico della disciplina.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana medievale, 

cercando i rapporti col presente. 

Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, operando 

collegamenti diacronici e sincronici. 

Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici, anche mediante l’uso di risorse 

digitali. 

In modo autonomo e secondo il proprio giudizio critico ricerca, seleziona e usa fonti di 



diverso tipo, per ricostruire quadri di civiltà mettendoli in relazione con il presente. 

Conosce in maniera approfondita aspetti e processi della storia del territorio di 

appartenenza. 

Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze acquisite, in 

modo autonomo e originale. 

 



 

CLASSE TERZA 

CONCETTO-CHIAVE: MONDIALIZZAZIONE 

PANORAMA L’IMPERIALISMO DEL XX SEC. 

 

PAESAGGIO 1 

 

IDEOLOGIA, TECNOLOGIA E CONTROLLO STATALE 

 

CASO 

  

IL NATALE DI SANGUE 

 

PAESAGGIO 2 

 

LA RESISTENZA E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

PAESAGGIO 1        IDEOLOGIA, TECNOLOGIA E CONTROLLO STATALE 

CASO 

 

IL NATALE DI SANGUE 

ATTIVITA’: 

 Incontri con esperti esterni 

 Laboratorio sui documenti 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

o Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle 

biblioteche e negli archivi. 

o Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, digitali) per 

produrre conoscenze su temi definiti. 

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

risorse digitali. 

o Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

acquisite. 

o Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate. 

o Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei, mondiali. 

o Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

o Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

o Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

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

o Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Conoscenze 

 

o I processi caratterizzanti la nuova fase di industrializzazione e le innovazioni 

tecnologiche di fine ‘800. 

o I processi coloniali e imperiali. 

o La seconda rivoluzione industriale: fordismo e taylorismo. 

o La nascita della società di massa. 

o La politica economica europea tra ‘800 e ‘900. 

o La nascita dei totalitarismi del ‘900. 



Abilità 

o Pone domande sul passato e sul presente, in particolare in relazione ai periodi 

storici affrontati. 

o Reperisce autonomamente informazioni storiche attraverso la consultazione di testi, 

in formato cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo. 

o Utilizza autonomamente sussidi audiovisivi e informatici per ampliare le proprie 

conoscenze. 

o Legge ed analizza fonti documentarie e storiografiche allo scopo di ricavare 

ulteriori informazioni. 

o Formula problemi e ipotesi sulla base delle informazioni raccolte. 

o Produce testi scritti e orali utilizzando le informazioni acquisite. 

o Opera collegamenti e inferenze. 

o Rielabora le informazioni acquisite stabilendo nessi di causa-effetto, temporali, 

spaziali. 

o Espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente. 

o Individua le fonti più idonee a fornire informazioni per ampliare le proprie 

conoscenze. 

o Individua collegamenti, opera inferenze, propone ipotesi esplicative di problemi 

relativi al presente. 

o Stabilisce rapporti di causa-effetto. 

o Conosce le strutture fondamentali della storia (politiche, sociali, economiche e 

culturali). 

o Organizza le conoscenze acquisite in quadri storico-sociali significativi e 

individuare analogie e differenze. 

o Osserva l’ambiente in cui si vive, ricercandovi tracce della storia passata. 

o Ricostruisce, con la mediazione dell’insegnante, un periodo significativo della 

storia locale, attraverso l’analisi di documenti e testimonianze dirette. 

o Confronta storia locale, nazionale e sopranazionale per ricavare connessioni e 

differenze. 

o Inquadra fatti e avvenimenti della storia locale in una cornice storica generale di 

riferimento. 

Contenuti 

o L’industrializzazione europea e la crisi del 1873-96. 

o Protezionismo, imperialismo e colonialismo europeo. 

o Le potenze coloniali extraeuropee emergenti: USA e Giappone. 

o L’Italia tra ‘800 e ‘900: dal liberismo al protezionismo, l’età giolittiana. 

o La prima guerra mondiale. 

o Fascismo, nazismo, stalinismo. 

Raccordi 

interdisciplinari 

Italiano 

Geografia 

Arte e Immagine 

Cittadinanza e Costituzione 

Competenze attese  

o Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale dell’età 

contemporanea. 

o Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 

dell’età contemporanea. 

o Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, capisce i 

problemi fondamentali del mondo moderno. 

o Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

o Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 

o Produce informazioni storiche con fonti di vario genere-anche digitali-e le sa 

organizzare in testi. 

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

 



Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Mappe concettuali 

Schede di lavoro sui documenti 

Compito di realtà: Laboratorio di storia locale 

Osservazione sistematica 

Autobiografia cognitiva 

 

PAESAGGIO 2          LA RESISTENZA ITALIANA E LA NASCITA DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

o Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle 

biblioteche e negli archivi. 

o Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, digitali) per 

produrre conoscenze su temi definiti. 

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

risorse digitali. 

o Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

acquisite. 

o Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate. 

o Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei, mondiali. 

o Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

o Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

o Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

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

o Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Conoscenze 

 

o I due modelli politico-economici contrapposti: le democrazie capitalistiche e le 

dittature comuniste. 

o L’Italia dalla Resistenza ai giorni nostri. 

o Gli anni ’60 tra crisi e trasformazione. 

o La crisi economica degli anni ’70. 

Abilità 

o Pone domande sul passato e sul presente, in particolare in relazione ai periodi 

storici affrontati. 

o Reperisce autonomamente informazioni storiche attraverso la consultazione di testi, 

in formato cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo. 

o Utilizza autonomamente sussidi audiovisivi e informatici per ampliare le proprie 

conoscenze. 

o Legge ed analizza fonti documentarie e storiografiche allo scopo di ricavare 

ulteriori informazioni. 

o Formula problemi e ipotesi sulla base delle informazioni raccolte. 

o Produce testi scritti e orali utilizzando le informazioni acquisite. 

o Opera collegamenti e inferenze. 

o Rielabora le informazioni acquisite stabilendo nessi di causa-effetto, temporali, 

spaziali. 

o Espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente. 

o Individua le fonti più idonee a fornire informazioni per ampliare le proprie 

conoscenze. 

o Individua collegamenti, opera inferenze, propone ipotesi esplicative di problemi 

relativi al presente. 

o Scopre la compresenza di diverse convinzioni religiose, costumi, percezione dei 

diritti, in un fatto o in un avvenimento. 



o Stabilisce rapporti causa-effetto. 

o Organizza le conoscenze acquisite in quadri storico-sociali significativi e 

individuare analogie e differenze. 

o Essere consapevoli che l’ambiente in cui si vive è frutto di un processo di 

trasformazione operato da gruppi umani nel corso del tempo. 

o Osserva l’ambiente in cui vive, ricercandovi tracce della storia passata. 

o Ricostruisce, con la mediazione dell’insegnante, un periodo significativo della 

storia locale, attraverso l’analisi di documenti e testimonianze dirette. 

o Confronta storia locale, nazionale e sopranazionale per ricavare connessioni e 

differenze. 

o Inquadra fatti e avvenimenti della storia locale in una cornice storica generale di 

riferimento. 

o Reperisce informazioni storiche e persistenze nella memoria collettiva. 

Contenuti 

o La seconda guerra mondiale.  

o L’Italia in guerra. 

o La Resistenza e la fine della guerra. 

o La nascita della Repubblica italiana. 

o Il boom economico degli anni ’60. 

o Gli anni di piombo in Italia. 

Raccordi 

interdisciplinari 

Italiano 

Geografia 

Arte e Immagine 

Cittadinanza e Costituzione 

Competenze attese  

 

o Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale dell’età 

contemporanea 

o Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 

dell’età contemporanea 

o Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, capisce i 

problemi fondamentali del mondo moderno 

o Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni 

o Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali  

o Produce informazioni storiche con fonti di vario genere-anche digitali-e le sa 

organizzare in testi 

o  Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati 

o Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente 

 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Mappe concettuali 

Schede di lavoro sui documenti 

Compito di realtà: Laboratorio di storia locale 

Osservazione sistematica 

Autobiografia cognitiva 

 

CONCETTO-CHIAVE: GLOBALIZZAZIONE 

PANORAMA 

LO SPOSTAMENTO DEL CENTRO DEL COMMERCIO MONDIALE 

DALL’ATLANTICO AL PACIFICO – SOTTOSVILUPPO E NUOVA 

INDUSTRIALIZZAZIONE 

PAESAGGIO 1 

 
IL CROLLO DEL COMUNISMO E L’INTEGRAZIONE EUROPEA 



 

PAESAGGIO 1         IL CROLLO DEL COMUNISMO E L’INTEGRAZIONE EUROPEA 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

o Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle 

biblioteche e negli archivi. 

o Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, digitali) per 

produrre conoscenze su temi definiti. 

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

risorse digitali. 

o Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

acquisite. 

o Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate. 

o Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei, mondiali. 

o Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

o Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

o Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

o Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Conoscenze 

 

o I due modelli politico-economici contrapposti: le democrazie capitalistiche e le 

dittature comuniste. 

o L’evoluzione del pensiero comunitario. 

o Nuovi scenari ed equilibri mondiali dopo la decolonizzazione e il crollo del 

comunismo. 

o I processi comunicativi nel villaggio globale 

o Le dinamiche fondamentali dello sviluppo sostenibile. 

Abilità 

o Pone domande sul passato e sul presente, in particolare in relazione ai periodi 

storici affrontati. 

o Reperisce autonomamente informazioni storiche attraverso la consultazione di testi, 

in formato cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo. 

o Utilizza autonomamente sussidi audiovisivi e informatici per ampliare le proprie 

conoscenze. 

o Legge ed analizza fonti documentarie e storiografiche allo scopo di ricavare 

ulteriori informazioni. 

o Formula problemi e ipotesi sulla base delle informazioni raccolte. 

o Rielabora le informazioni acquisite stabilendo nessi di causa-effetto, temporali, 

spaziali. 

o Individua le fonti più idonee a fornire informazioni per ampliare le proprie 

conoscenze. 

o Individua collegamenti, operare inferenze, propone ipotesi esplicative di problemi 

relativi al presente. 

o Comprende che lo spazio nel quale si vive si è progressivamente dilatato fino a 

divenire un unico villaggio globale. 

o Scopre la compresenza di diverse convinzioni religiose, costumi, percezione dei 

diritti, in un fatto o in un avvenimento. 

o Arricchisce la propria identità personale e culturale nel confronto e nel dialogo con 

l’altro. 

Contenuti 

o La guerra fredda. 

o La nascita dell’Europa Unita. 

o La decolonizzazione. 

o Il conflitto israelo-palestinese. 

o Crollo del regime comunista. 



o La guerra civile jugoslava. 

o Due nuove potenze economiche: Cina ed India. 

o Globalizzazione. 

o Sviluppo sostenibile. 

Raccordi 

interdisciplinari 

Italiano 

Geografia 

Arte e Immagine 

Cittadinanza e Costituzione 

Competenze attese  

 

o Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana e mondiale dell’età 

contemporanea. 

o Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

o Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali.  

o Produce informazioni storiche con fonti di vario genere-anche digitali-e le sa 

organizzare in testi. 

o Formula e verifica ipotesi sulla base delle informazioni raccolte e delle conoscenze 

elaborate. 

o Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

o Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 

comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 

moderno. 

o Confronta storia locale, nazionale e sopranazionale per ricavare connessioni e 

differenze. 

o A partire da avvenimenti della storia locale ricostruisce il corrispondente periodo 

nella macrostoria. 

o Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

acquisite. 

 

Strumenti di 

rilevazione delle 

competenze 

Mappe concettuali 

Schede di lavoro sui documenti 

Osservazione sistematica 

Autobiografia cognitiva 

 

 

 

 

 

Livelli di prestazione delle competenze attese 

Livello iniziale 

Conosce i contenuti trattati solo nelle linee essenziali. 

Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, ma ha difficoltà 

ad operare collegamenti. 

Si informa, guidato, su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Non sempre fa un uso corretto delle fonti. 

Guidato, fa ipotesi su fatti e processi, ma non è ancora in grado di verificarle. 

Solo stimolato dal docente riesce a usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

Comincia a conoscere aspetti e processi della storia del territorio di appartenenza. 

Guidato, individua connessioni e differenze tra storia locale e nazionale. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze acquisite. 



Livello Base 

Conosce sufficientemente i fatti storici. 

Espone le conoscenze in modo semplice e con un lessico semplice.  

Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, operando 

semplici collegamenti. 

Si informa, guidato, su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Guidato dall’insegnante sa ricercare e selezionare fonti per ricostruire il passato. 

Guidato, fa ipotesi su fatti e processi, ed è in grado di verificarle. 

Solo stimolato dal docente riesce a usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

Conosce aspetti e processi della storia del territorio di appartenenza in modo sufficiente, 

ma ha difficoltà a individuare connessioni e differenze con la storia nazionale e 

sovranazionale. 

Con l’aiuto dell’insegnante costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze acquisite. 

Livello Intermedio 

Ha una buona conoscenza dei fatti storici e individua correttamente i processi, su cui fa 

ipotesi verificabili. 

Espone le conoscenze in modo completo.  

Espone oralmente e con scritture-anche digitali- le conoscenze acquisite, operando 

collegamenti opportuni. 

Sa informarsi in modo autonomo su fatti e problemi storici, anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 

In modo sempre più autonomo sa ricercare e selezionare fonti di diverso tipo, per 

ricostruire il passato. 

Conosce aspetti e processi della storia del territorio di appartenenza in modo adeguato. 

A partire da avvenimenti della storia locale ricostruisce il corrispondente periodo nella 

macrostoria individuando correttamente connessioni e differenze con la storia nazionale e 

sovranazionale. 

Autonomamente costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze acquisite. 

Livello 

Avanzato 

Conosce gli avvenimenti e i personaggi più rilevanti della storia in modo completo e 

approfondito. 

Espone oralmente e con programmi software specifici le conoscenze acquisite, in modo 

articolato, operando collegamenti diacronici e sincronici e usando correttamente il 

linguaggio specifico della disciplina. 

In modo autonomo e secondo il proprio giudizio critico, ricerca, seleziona e usa fonti di 

diverso tipo, per ricostruire quadri di civiltà, che sa mettere in relazione con il presente. 

Comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 

moderno. 

Conosce in maniera approfondita aspetti e processi della storia del territorio di 

appartenenza. 

A partire da avvenimenti della storia locale ricostruisce il corrispondente periodo nella 

macrostoria, individuando correttamente connessioni e differenze con la storia nazionale e 

sovranazionale. 

Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze acquisite, in 

modo autonomo e originale. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DA MATURARE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (C.M. N°3/2015) ATTRAVERSO LE COMPETENZE 

SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA “STORIA” 
COMPETENZE DA 

MATURARE AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  

(C.M. n° 3/2015) 

PROGRESSIONE DELLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA 

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni. 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

 

Interagire in modo 

pertinente nella 

conversazione. 

Contestualizzare la 

comunicazione: argomento, 

funzione/scopo, contesto. 

Padroneggiare i linguaggi 

indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa 

verbale e non. 

Comprendere ed esprimere 

messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico), 

utilizzando linguaggi 

diversi, diversi supporti 

(cartacei, informatici, 

multimediali). 

 

COMPRENSIONE E 

PRODUZIONE DI 

DIVERSI TIPI DI 

MESSAGGI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ha tempi di attenzione 

sempre adeguati per 

comprendere anche i 

messaggi impliciti. 

 Interviene sempre con 

pertinenza di tempi e di 

registro linguistico. 

 Argomenta con 

pertinenza, completezza 

di idee, esprimendo la 

propria opinione e 

apportando contributi 

validi alla riflessione 

collettiva. 

 Parla sempre con 

competenza tecnica, 

correttezza e proprietà 

linguistica, usando anche 

un linguaggio forbito e 

termini specifici inerenti 

l’argomento. 

 Sa organizzare il 

pensiero, esprimere 

emozioni, raccontare il 

proprio vissuto, 

interpretare la realtà. 

Livelli di prestazione delle competenze 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello avanzato 

Non sempre ha tempi di 

attenzione adeguati per 

comprendere i messaggi 

semplici. 

Non sempre interviene con 

pertinenza di tempi e di 

registro linguistico. 

Ha difficoltà ad argomentare. 

Si esprime con un lessico 

ristretto, esplicita solo alcune 

informazioni, va stimolato a 

rispettare i nessi logici e 

cronologici. 

 

Ha tempi di attenzione 

adeguati per comprendere i 

messaggi semplici. 

Interviene con pertinenza di 

tempi e di registro 

linguistico, solo nei contesti 

comunicativi semplici. 

Argomenta con pertinenza, 

esprimendo la propria 

opinione. 

Si esprime con un lessico 

corretto, anche se povero, 

esplicita solo informazioni 

indispensabili, va stimolato a 

rispettare i nessi logici e 

cronologici. 

 

Ha tempi di attenzione 

adeguati per comprendere 

messaggi semplici e 

impliciti. 

Interviene sempre con 

pertinenza di tempi e di 

registro linguistico. 

Argomenta con pertinenza 

e completezza di idee, 

esprimendo la propria 

opinione. 

Usa un lessico corretto e 

adeguato, esplicita tutte le 

informazioni richieste, 

rispetta i nessi logici e 

cronologici. 

 

Ha tempi di attenzione sempre 

adeguati per comprendere 

anche i messaggi complessi e 

impliciti. 

Interviene sempre con 

pertinenza di tempi e di 

registro linguistico, anche 

nelle situazioni comunicative 

più complesse. 

Argomenta con pertinenza, 

completezza di idee, 

esprimendo la propria 

opinione e apportando 

contributi validi alla 

riflessione collettiva. 

Si esprime con chiarezza, 

usando termini specifici, 

comunica con coerenza logica 

e cronologica, motiva il 

proprio punto di vista. 



COMPETENZE DA 

MATURARE AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  

(C.M. n° 3/2015) 

PROGRESSIONE DELLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA 

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di 

organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in 

nuovi apprendimenti in modo 

autonomo 

COMPETENZA CHIAVE 

Imparare ad imparare 

Acquisire un proprio metodo 

di studio e di lavoro; 

perseverare 

nell’apprendimento, come 

processo socialmente 

connotato, lungo tutto l’arco 

della vita, e nella prospettiva 

di una conoscenza condivisa. 

 

COMPRENSIONE/ 

ACQUISIZIONE 

DELLE CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprende il contesto 

comunicativo di 

conversazioni, discussioni, 

testi, ecc., ne coglie il 

contenuto essenziale, la 

premessa, la conclusione e 

ne valuta lo scopo. 

 Organizza le proprie 

conoscenze, servendosi di 

diversi strumenti cognitivi, 

per acquisire conoscenze 

nuove. 

 

  MEMORIZZAZIONE E 

SELEZIONE 

 

 Usa ed organizza strategie 

di memorizzazione per la 

sequenza e la gerarchia di 

concetti. 

 Usa e organizza opportune 

strategie per la selezione 

dei concetti chiave. 

  ELABORAZIONE 

 
 Elabora autonomamente 

sequenze di azioni, 

collegandole a conoscenze 

pregresse, per acquisirne 

delle nuove. 

  APPLICAZIONE  

 
 Utilizza strumenti, anche 

informatici, mappe di 

vario tipo, tabelle, grafici 

ecc., per mettere in 

relazione concetti. 

  APPRENDIMENTO 

AUTOREGOLATO 
 Organizza il proprio 

apprendimento scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione, anche in 

funzione dei tempi 

disponibili e del proprio 

metodo di studio e di 

lavoro, sia a livello 

individuale che di gruppo. 

 Prende decisioni in modo 

consapevole e opera scelte 

in modo autonomo per 

continuare ad apprendere 

durante tutto l’arco della 

vita. 

 

 

 



Livello di prestazione delle competenze 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello avanzato 

Non sempre comprende il 

contesto comunicativo di 

conversazioni, discussioni, 

testi, ecc., ne coglie il 

contenuto essenziale, la 

premessa, la conclusione e ne 

valuta lo scopo. 

Non sempre sa organizzare le 

proprie conoscenze per 

acquisirne delle nuove. 

Solo se guidato utilizza 

strumenti, anche informatici, 

mappe di vario tipo, tabelle, 

grafici, ecc., per ricercare 

informazioni e mettere in 

relazione concetti. 

Non sa prendere decisioni e 

operare scelte in modo 

autonomo. 

Comprende il contesto 

comunicativo di 

conversazioni, discussioni, 

testi, ecc., ne coglie il 

contenuto essenziale, la 

premessa, la conclusione, 

ma non sempre ne valuta lo 

scopo  

Sa organizzare le proprie 

conoscenze, per acquisirne 

delle nuove, solo se guidato 

dall’insegnante. 

Solo se guidato utilizza 

strumenti, anche informatici, 

mappe di vario tipo, tabelle, 

grafici, ecc., per ricercare 

informazioni e mettere in 

relazione concetti. 

Prende decisioni e opera 

scelte non sempre in modo 

autonomo. 

Comprende il contesto 

comunicativo di 

conversazioni, discussioni, 

testi, ecc., ne coglie il 

contenuto essenziale, la 

premessa, la conclusione e 

ne valuta lo scopo. 

Sa organizzare le proprie 

conoscenze, per acquisirne 

delle nuove. 

Sa utilizzare strumenti, 

anche informatici, mappe 

di vario tipo, tabelle, 

grafici, ecc., per ricercare 

informazioni e mettere in 

relazione concetti. 

Prende decisioni e opera 

scelte in modo autonomo. 

Comprende il contesto 

comunicativo di 

conversazioni, discussioni, 

testi, ecc., ne coglie il 

contenuto esplicito ed 

implicito, la premessa, la 

conclusione e ne valuta lo 

scopo.  

Sa organizzare le proprie 

conoscenze, per acquisirne 

delle nuove, in modo 

autonomo e personale. 

Utilizza autonomamente e in 

modo originale strumenti, 

anche informatici, mappe di 

vario tipo, tabelle, grafici, 

ecc., per ricercare 

informazioni e mettere in 

relazione concetti operando 

inferenze complesse. 

Prende decisioni e opera scelte 

in modo autonomo e 

responsabile. 

 

 



 
COMPETENZE DA 

MATURARE AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  

(C.M. n° 3/2015) 

PROGRESSIONE DELLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA 

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

Ha cura e rispetto di sé e degli 

altri come presupposto di uno 

stile di vita sano e corretto. E’ 

consapevole della necessità 

del rispetto di una convivenza 

civile, pacifica e solidale. Si 

impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, 

da solo o insieme ad altri. 

COMPETENZA CHIAVE 

Competenze sociali e civiche 

Conoscere e rispettare se 

stessi, gli altri e le regole di 

convivenza civile. 

Saper interagire nel gruppo, 

nel rispetto dei diritti degli 

altri e dei diversi punti di 

vista, contribuendo 

all’apprendimento comune e 

alla condivisione del lavoro.  

 

GESTIONE E 

CONTROLLO DEL SE’ 

RELAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rispetta se stesso gli altri e 

le regole comuni e/o 

condivise. 

 Costruisce modalità corrette 

di relazione (tra pari e con 

gli adulti) attraverso: 

 la valorizzazione delle 

competenze altrui; 

 l’uso 

dell’argomentazione per 

patteggiare le proprie 

convinzioni, nel rispetto 

di quelle altrui; 

 l’interazione 

cooperativa nel gruppo 

di lavoro. 

 Assumere responsabilmente 

atteggiamenti e ruoli di 

partecipazione attiva. 

 

Portare a termine il lavoro 

iniziato. 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE 

 Rimuove atteggiamenti 

passivi nei confronti delle 

discipline e delle attività in 

generale. 

 Potenzia l'attenzione e la 

concentrazione. 

 Interviene in modo 

pertinente ed adeguato. 

 All’interno del gruppo di 

lavoro è consapevole del 

proprio ruolo e lo gestisce 

con responsabilità. 

 Si impegna a portare a 

termine un compito, 

rispettando tempi e 

modalità di consegna, 

aiutando il compagno in 

difficoltà. 

 

 

 

 



Livelli di prestazione delle competenze 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello avanzato 

Non sempre rispetta se stesso 

e le regole condivise. 

Solo se sollecitato 

dall’insegnante interagisce nel 

gruppo, secondo modalità 

corrette di relazione. 

Non sempre accetta le critiche 

e considera il punto di vista 

altrui. 

Non sempre è consapevole del 

proprio ruolo nel gruppo di 

lavoro. 

Non sempre porta a termine il 

lavoro assegnato. 

Se sollecitato 

dall’insegnante rispetta se 

stesso e le regole condivise e 

interagisce correttamente nel 

gruppo.  

Accetta le critiche e rispetta 

il punto di vista altrui, solo 

con la mediazione di un 

adulto. 

In generale è consapevole 

del proprio ruolo nel gruppo 

di lavoro. 

Porta a termine il lavoro 

assegnato, solo se 

sollecitato. 

Il più delle volte rispetta se 

stesso e le regole condivise 

e interagisce correttamente 

nel gruppo. 

E’ disposto ad accettare le 

critiche e il punto di vista 

altrui. 

E’ consapevole del proprio 

ruolo nel gruppo di lavoro. 

Porta a termine il lavoro 

assegnato sia da solo che 

in gruppo. 

Rispetta in modo consapevole 

se stesso e le regole condivise. 

Sa costruire modalità corrette 

di relazione. 

Accetta in modo responsabile 

le critiche e sa superare il 

proprio punto di vista per 

considerare quello altrui. 

E’ consapevole del proprio 

ruolo nel gruppo di lavoro e lo 

gestisce con responsabilità. 

Porta a termine il lavoro 

assegnato sia da solo che in 

gruppo, aiutando il compagno 

in difficoltà. 

 



 

COMPETENZE DA 

MATURARE AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  

(C.M. n° 3/2015) 

PROGRESSIONE DELLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA  

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

Ha spirito di iniziativa ed è 

capace di produrre idee e 

progetti creativi. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. E’ disposto ad 

analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

COMPETENZA CHIAVE 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Elaborare idee e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi e valutando i 

vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

E’ responsabile nel chiedere 

e/o fornire aiuto. 

Analizzare se stesso e 

misurarsi con imprevisti e 

novità. 

ELABORAZIONE, 

PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI 

 

 

 

RESPONSABILITA’ E 

COLLABORAZIONE 

 Elabora idee e strategie 

varie e alternative per 

raggiungere obiettivi, 

realizzare progetti e 

verificare i risultati 

raggiunti. 

 Nelle difficoltà chiede e 

presta aiuto. 

 Effettua scelte consapevoli 

e responsabili 

 E’ in grado di 

comprendere i bisogni 

propri e degli altri e di 

misurarsi con novità ed 

imprevisti. 

Livelli di prestazione delle competenze 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello avanzato 

Se guidato, sa elaborare idee e 

strategie per realizzare 

un’attività, ma coglie solo le 

fasi essenziali della sua 

realizzazione. 

Chiede e presta aiuto solo se 

sollecitato dall’insegnante. 

Non sempre è in grado di 

comprendere i bisogni propri e 

degli altri e di misurarsi con 

novità ed imprevisti. 

Sa elaborare idee e strategie 

in modo finalizzato alla 

realizzazione di un’attività, 

di cui individua 

correttamente le varie fasi, 

ma stenta a pianificarle. 

Se sollecitato offre volentieri 

il proprio aiuto. 

Se sollecitato è in grado di 

comprendere i bisogni propri 

e degli altri e di misurarsi 

con novità ed imprevisti. 

Elabora idee e strategie, 

individua correttamente le 

varie fasi di realizzazione 

di un’attività e le pianifica 

nelle linee generali. 

In generale chiede e offre 

il proprio aiuto. 

Generalmente è in grado di 

comprendere i bisogni 

propri e degli altri e di 

misurarsi con novità ed 

imprevisti. 

E’ originale nell’elaborazione 

di idee e strategie per 

elaborare in modo personale 

progetti inerenti non solo le 

attività di studio. E’ in grado 

di verificare la pianificazione. 

Chiede aiuto senza difficoltà e 

presta il proprio 

spontaneamente. 

E’ sempre in grado di 

comprendere i bisogni propri e 

degli altri e di misurarsi con 

novità ed imprevisti. 

 

 



 
COMPETENZE DA 

MATURARE AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  

(C.M. n° 3/2015) 

PROGRESSIONE 

DELLE COMPETENZE 

SPECIFICHE DELLA 

DISCIPLINA 

 

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

Si orienta nello spazio e nel 

tempo e interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della 

società. 

 

COMPETENZA 
CHIAVE 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Conoscere e collocare nello 

spazio e nel tempo fatti ed 

eventi della storia, della 

propria comunità, della 

propria nazione e delle 

civiltà. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

 Conosce la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

 Definisce durate 

temporali. 

 Individua relazioni e 

cicli temporali, 

mutamenti, permanenze 

in fenomeni ed 

esperienze vissute e 

narrate. 

 Ricavare da fonti di tipo 

diverso, usando il metodo 

storiografico, conoscenze 

su fenomeni del passato 

locali e non. 

 

 

USO DELLE FONTI  Individua le tracce e le 

usa come fonti per 

ricavare conoscenze sul 

passato personale, 

familiare e della 

comunità di 

appartenenza. 

 Utilizza i procedimenti 

del metodo storiografico 

e il lavoro su fonti per 

compiere ricerche 

storiche, con particolare 

attenzione all’ambito 

locale. 

 Utilizzare conoscenze e 

abilità per orientarsi nel 

presente, per comprendere i 

problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti 

critici e consapevoli. 

  Individua analogie e 

differenze fra diversi 

quadri storico-sociali, 

lontani nello spazio e nel 

tempo. 

 Distingue le componenti 

costitutive delle società 

organizzate nelle civiltà 

studiate (politica, 

economia, società, 

cultura…) e opera 

confronti tra le stesse, 

nel passato e in relazione 

al presente, rilevando nel 

processo storico 

permanenze e 

mutamenti. 



Livelli di prestazione delle competenze 

Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello avanzato 

Non sempre conosce la 

funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo. 

Non sempre sa individuare 

relazioni di anteriorità, 

contemporaneità, 

posteriorità e/o cicli 

temporali nei fatti storici 

personali e studiati. 

Rivela un’essenziale 

capacità di lettura dei vari 

tipi di fonte storica. 

Non è autonomo nell’uso 

delle fonti per ricavare 

conoscenze sul passato. 

Non è autonomo nel 

confrontare gli eventi 

storici del passato con 

quelli attuali. 

 

 

Conosce l’uso degli 

strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo, 

ma ne riconosce la 

funzione solo guidato 

dall’insegnante. 

Con la guida di un adulto, 

sa individuare relazioni di 

anteriorità, 

contemporaneità, 

posteriorità e/o cicli 

temporali nei fatti storici 

personali e studiati. 

Rivela una sufficiente 

capacità di lettura dei vari 

tipi di fonte storica. 

Guidato, confronta gli 

eventi storici del passato 

con quelli attuali, 

individuandone elementi di 

continuità, similitudine, 

diversità. 

 

Conosce la funzione e l’uso 

degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

E’ autonomo 

nell’individuare relazioni di 

anteriorità, contemporaneità, 

posteriorità e/o cicli 

temporali nei fatti storici 

personali e studiati. 

Rivela una buona capacità di 

lettura dei vari tipi di fonte 

storica. 

Autonomamente, confronta 

gli eventi storici del passato 

con quelli attuali, 

individuandone elementi di 

continuità, similitudine, 

diversità. 

 

Conosce la funzione e l’uso 

degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo per 

definire durate temporali e 

metterle in relazione. 

E’ autonomo 

nell’individuare relazioni di 

anteriorità, 

contemporaneità, 

posteriorità e/o cicli 

temporali nei fatti storici 

personali e studiati e ne 

riconosce le 

interdipendenze. 

Rivela una buona capacità 

di lettura e di 

interpretazione personale 

dei vari tipi di fonte storica 

che usa per ricostruire 

quadri di civiltà. 

In modo autonomo e 

personale confronta gli 

eventi storici del passato 

con quelli attuali, 

individuandone elementi di 

continuità, similitudine, 

diversità e sa collegare fatti 

d’attualità ad eventi del 

passato e viceversa, 

esprimendo valutazioni 

critiche. 

 
 


