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Definizione di competenza 

Essere in grado di agire efficacemente e responsabilmente all’interno di differenti contesti di vita, utilizzando i saperi (conoscenze ed abilità) in modo personale e 
creativo. La competenza è trasferibile ed in divenire, rispetto alle dimensioni soggettiva e cognitiva ed in relazione ai contesti. 
 

SSTTOORRIIAA  

COMPETENZE CHIAVE: 
Competenza civica - Comunicazione nella madrelingua - Imparare a imparare 

FINALITA’ 
• Formare la coscienza storica dei cittadini e motivare al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio, dei beni comuni e delle istituzioni 

democratiche (cittadinanza attiva) 
 

COMPETENZE GENERALI 
DISPOSIZIONI PERSONALI 

che la disciplina contribuisce a sviluppare 

 Saper ricostruire il fatto storico con ragionamento critico.  Metacognizione 

 Fare domande e porre problemi 

 Pensare in modo interdipendente 

 Rimanere aperti all’apprendimento continuo 

 Utilizzare le conoscenze storiche e le abilità per orientarsi nel presente. 

 Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia antica, 
medievale, moderna e contemporanea e aspetti del patrimonio locale. 

 Esporre oralmente e con scritture anche digitali le conoscenze storiche 
acquisite con il lessico specifico della disciplina. 
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SCUOLA PRIMARIA - STORIA 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno riconosce e espone semplici esperienze personali e le comunica con chiarezza utilizzando gli indicatori temporali. 
 Usa la linea del tempo per collocare nella giusta successione brevi storie e fatti vissuti. 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
− Chiarificare chiedendo maggiore precisione. 

Obiettivi di apprendimento 

USO DELLE FONTI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

− Riconoscere l’importanza 
fondamentale e quindi l’utilità che 
le “tracce” del passato ricoprono 
per ricostruire il proprio vissuto. 

− Distinguere tra vari elementi quelli 
che possono considerarsi delle 
testimonianze, e quindi dei 
documenti utili per ricostruire la 
propria storia personale, da altri 
elementi “inutili” a tal fine.  

− Interpretare alcune tracce del 
passato personale, spiegarne il 
significato e cosa rappresentano 
nel contesto del proprio vissuto. 

− Trarre delle semplici informazioni 
da alcune testimonianze del 
proprio passato. 

 

− Conoscere le parole della 
successione cronologica (prima, 
dopo, adesso, infine, poi, oggi, ieri, 
domani) per poterle utilizzare nel 
raccontare piccole esperienze 
personali [Italiano] 

− Utilizzare le parole del tempo per 
collocare nella giusta successione 
cronologica brevi storie [Italiano] 

− Conoscere le parole della 
contemporaneità (mentre, 
intanto, durante) per poter 
raccontare fatti vissuti in prima 
persona. [Italiano] 

− Ricostruire nella corretta sequenza 
i momenti e le azioni della propria 
giornata per poterne cogliere la 
ciclicità e per poterla riconoscere 
anche in altre situazioni vissute 
(settimane, mesi, stagioni). 
[Scienze] 

− Riconoscere la propria 
appartenenza ad un gruppo e la 
necessità di stabilire e rispettare 
regole condivise. 
[Interdisciplinare] 

 

− Esporre oralmente fatti ed 
esperienze vissute singolarmente 
e insieme. 

− Rappresentare graficamente fatti 
ed esperienze vissute 
singolarmente e insieme. 
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CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno riflette su aspetti del proprio passato personale e individua gli elementi significativi. 
 Esamina in modo approfondito le tracce storiche fornite dall’adulto in relazione al proprio passato . 
 Usa la linea del tempo per riordinare informazioni e individuare successioni argomentando le sue scelte. 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
− Fornire informazioni ma non risposte. 
− Argomentare le informazioni. 

Obiettivi di apprendimento 

USO DELLE FONTI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

– Perfezionare la capacità di 
interpretare tracce e 
testimonianze per poter 
comprendere, gradualmente, il 
significato di semplici fonti. 

– Riconoscere il significato delle 
varie testimonianze che gli 
vengono fornite direttamente.  

– Utilizzare i diversi tipi di 
testimonianze a disposizione per 
ricostruire in maniera 
approfondita momenti del proprio 
vissuto personale. 

– Leggere, interpretare ed utilizzare 
varie tipologie di testimonianze 
che si riferiscono al suo passato 
familiare.  

– Riconoscere, in itinere, le tracce 
utili per la ricostruzione del 
passato personale o del gruppo 

– Conoscere ed utilizzare le parole 
della successione cronologica 
(prima, dopo, adesso, infine, poi, 
oggi, ieri, domani) per raccontare  
esperienze personali e non. 
[Italiano] 

– Utilizzare le parole del tempo per 
collocare nella giusta successione 
cronologica delle storie 
maggiormente elaborate  
[Italiano]  

– Conoscere le parole della 
contemporaneità (mentre, 
intanto, durante) per poter 
raccontare in modo coerente fatti 
vissuti in prima persona e non 
[Italiano] 

– Riconoscere e spiegare la ciclicità 
di alcuni eventi [Scienze] 

– Interiorizzare il concetto di durata 

– Conoscere le relazioni di 
parentela. 

– Confrontare la propria famiglia 
con quella dei nonni, individuando 
analogie e differenze. 

– Osservare e confrontare oggetti e 
giocattoli di oggi con quelli del 
passato individuando analogie e 
differenze. [Tecnologia] 
 

– Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante grafici 
temporali (linea del tempo). 

– Argomentare eventi significativi 
della storia personale utilizzando 
alcuni termini specifici del 
linguaggio disciplinare. [Italiano] 
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classe da trasformare in fonti orali, 
scritte, materiali e iconografiche. 
 

reale e psicologica attraverso delle 
attività didattiche concrete  

– Distinguere il concetto di durata 
reale e psicologica del tempo per 
comprendere che alcune azioni, 
rispetto al tempo, possono essere 
oggettive e soggettive 

– Leggere gli strumenti 
convenzionali del tempo per 
potersi rendere conto del “suo 
trascorrere” e argomentarlo 
attraverso un semplice linguaggio 
specifico [Tecnologia] 

– Utilizzare gli strumenti 
convenzionali del tempo per 
calcolare la durata di un’azione, il 
tempo che trascorre tra un’azione 
e l’altra [Matematica] 
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CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno riconosce e ricerca elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
 Esamina in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio in ambiente cooperativo. 
 Usa la linea del tempo per riordinare con precisione le informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni . 
 Ricerca e organizza le informazioni e le conoscenze in semplici schemi. 
 Usa carte geo-storiche anche con  l’ausilio di strumenti informatici.  
 Riferisce e argomenta in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della società e civiltà che hanno caratterizzato l’origine della storia dell’umanità fino al neolitico. 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
− Argomentare le informazioni. 
− Favorire il lavoro per gruppi cooperativi. 
− Chiarificare chiedendo maggiore precisione. 

Obiettivi di apprendimento 

USO DELLE FONTI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

– Leggere e interpretare tracce e 
testimonianze gradualmente più 
complicate. 

– Riconoscere le differenze fra le 
fonti ed essere in grado di 
collegarle e confrontarle fra loro, 
traendone delle informazioni 
basilari. 

– Trarre dalle diverse tipologie di 
fonti, informazioni gradualmente 
più complicate e saperle 
argomentare attraverso concetti 
semplici. 

– Ricavare e ricostruire da fonti 
informazioni sempre più 

– Operare a livello temporale in 
riferimento a fatti lontani nel 
tempo e nello spazio. 

– Conoscere le metodologie usate 
dall'uomo per la misurazione del 
tempo (anno, decennio, secolo, 
millennio; periodo preistorico e 
storico) [Matematica] 

– Comprendere e utilizzare la “linea 
del tempo” per potervi collocare 
correttamente fatti, popoli e 
periodi storici. 

– Analizzare un fatto storico e un 
periodo storico nelle sue 
caratteristiche essenziali per poter 

– Avviare ad un primo metodo di 
studio utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

– Conoscere i criteri utilizzati dai 
popoli del passato per organizzare 
forme di comunità in luoghi resi 
idonei dalla presenza di 
determinati elementi naturali. 
[Geografia] 

– Comprendere i bisogni materiali e 
spirituali dell'uomo. 

– Conoscere le risposte che la vita 
comunitaria ha dato per la 
soddisfazione dei bisogni. 

– Individuare analogie e differenze 

– Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi individualmente o 
in gruppo mediante grafici, 
racconti orali, disegni. [Arte e 
Immagine] 

– Trasformare in modo guidato un 
testo in uno schema in cui si 
individuano i concetti e le 
relazioni. 

– Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali.  
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approfondite e significative 
riguardanti la propria comunità di 
appartenenza. 

– Leggere e distinguere i diversi tipi 
di fonti e documenti (scritti, 
iconografici, materiali, orali, etc.) 
tramite la proposta diretta di 
esempi concreti di fonti e 
documenti. 

– Leggere e utilizzare i diversi tipi di 
fonti e documenti per analizzare, 
ricostruire e valutare nelle loro 
caratteristiche generali, periodi ed 
eventi storici dalla formazione 
della Terra [Storia] alla fine della 
Preistoria. [IRC e Geografia]  
 

successivamente effettuare dei 
piccoli confronti con le 
caratteristiche essenziali di altri 
fatti e periodi.  

– Collocare correttamente nel 
tempo alcuni eventi e periodi 
storici per poter elaborare una 
semplice periodizzazione degli 
stessi. 
 

fra quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo (i 
gruppi umani preistorici, o le 
società di cacciatori/raccoglitori 
oggi esistenti). 
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CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 Riconosce ed esamina in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio. 
 Usa la linea del tempo per riordinare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni. 
 Individua, riflette e si pone domande sulle relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
 Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti anche in gruppi cooperativi. 
 Comprende i testi storici proposti avviandosi verso la predisposizione di domande guida nello studio. 
 Racconta e argomenta con precisione i fatti studiati anche con risorse digitali.  
 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico. 
 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
− Problematizzare le situazioni. 
− Argomentare le informazioni. 
− Favorire il lavoro per gruppi cooperativi. 
− Chiarificare chiedendo maggiore precisione. 
− Invitare a predisporre domande guida nello studio. 

Obiettivi di apprendimento 

USO DELLE FONTI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

– Leggere e interpretare diverse 
tipologie di fonti sempre più 
complesse. 

– Osservare, descrivere, analizzare, 
collegare e confrontare tali fonti 
formando un quadro iniziale di un 
determinato evento storico. 

– Ricavare ed utilizzare, da fonti 
storiche, informazioni sempre più 
ampie e pertinenti riguardanti un 
determinato evento storico. 

– Individuare e riconoscere le 

– Consolidare le metodologie usate 
dall'uomo per la misurazione del 
tempo (anno, decennio, secolo, 
millennio; periodo preistorico e 
storico) 

– Decodificare gli indicatori 
cronologici che si riferiscono a 
diverse ere di diverse civiltà  

– Osservare, descrivere, analizzare e 
confrontare le diverse civiltà nelle 
loro caratteristiche fondamentali 
per acquisire le tecniche e le 

– Collocare sulla linea del tempo le 
civiltà studiate evidenziandone la 
durata. 

– Conoscere le periodizzazioni 
convenzionali della storia 
occidentale e di altri sistemi 
convenzionali di misurazione del 
tempo e di periodizzazione della 
storia. 

– Costruire mappe spazio-temporali 
delle civiltà studiate stabilendo 
relazioni tra posizione, risorse 

– Utilizzare le informazioni di tipo 
politico, economico e sociale 
ricavate da fonti e dallo studio 
della civiltà presa in esame per 
stabilire relazioni con la propria 
realtà storica. 

– Ricavare da materiali diversi 
(cartacei, multimediali ecc.) 
informazioni utili a costruire o 
completare schemi o mappe 
concettuali . 

– Relazionare in forma orale o 
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testimonianze relative ad un 
evento storico passato presenti sul 
territorio. 

– Utilizzare le varie fonti studiate 
per osservare, descrivere, 
analizzare e confrontare le diverse 
civiltà nelle loro caratteristiche 
fondamentali. 

– Usare diverse fonti rintracciabili 
nel territorio e negli archivi o 
biblioteche o musei per fare 
ricerca storico-didattica e 
ricostruire aspetti del passato o 
fenomeni storici  

– Ricavare informazioni e inferenze 
(informazioni implicite) 
consultando anche strumenti 
storio-grafici: grafici, tabelle, carte 
storiche. 
 

procedure logiche per imparare ad 
imparare.  

– Costruire quadri delle civiltà 
antiche colte in un preciso periodo 
del loro sviluppo secondo 
indicatori spazio temporali e della 
cultura materiale utilizzando testi 
scritti, video, visite a musei e siti 
archeologici. 

– Interiorizzare i concetti di durata 
cronologica per poter individuare 
e collocare correttamente sulla 
linea spazio - temporale i decorsi 
delle varie civiltà studiate.  

– Valutare appieno le caratteristiche 
di ogni civiltà e periodo storico per 
poterli poi confrontare fra di loro  

– Riconoscere analogie e differenze 
tra diversi quadri di civiltà 
prodotti. 
 

naturali, economia, organizzazione 
politica e sociale, urbanistica, arte 
e cultura. [Geografia] 

scritta quanto appreso utilizzando 
il linguaggio specifico della 
disciplina. [Italiano] 

– Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e con 
risorse digitali.  
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CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 Riconosce, esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio acquisendo il senso di appartenenza e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
 Comprende testi storici proposti padroneggiandone il linguaggio, avviandosi verso la predisposizione di domande guida nello studio. 
 Racconta e argomenta i fatti studiati con la consapevolezza dell’interlocutore a cui si rivolge e sa produrre semplici testi storici anche con risorse 

digitali. 
 Comprende cause e conseguenze degli aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
− Problematizzare le situazioni. 
− Argomentare le informazioni. 
− Promuovere l’autogenerazione delle domande di studio. 
− Invitare a predisporre domande guida nello studio. 

Obiettivi di apprendimento 

USO DELLE FONTI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

– Leggere e interpretare diverse 
tipologie di fonti sempre più 
complesse e accurate. 

– Ricavare informazioni sempre più 
precise e complete rispetto ad un 
determinato fatto storico, essendo 
in grado di osservare, descrivere, 
analizzare, confrontare e collegare 
i vari documenti a disposizione. 

– Individuare, riconoscere, collegare 
e confrontare fra loro le 
testimonianze relative ad un 
evento storico passato presenti sul 
territorio. 

– Individuare gli elementi di 
contemporaneità, gli elementi 
diacronici e gli elementi di durata 
nei quadri di civiltà.  

– Leggere carte geo - storiche per 
poter individuare e collocare 
correttamente le diverse civiltà. 
[Geografia] 

– Effettuare confronti in relazione al 
contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale 
e religioso delle civiltà studiate. 
 

– Collocare sulla linea del tempo le 
civiltà studiate evidenziandone la 
durata. 

– Padroneggiare le convenzioni 
terminologiche usate per la 
scansione cronologica della storia 
occidentale 

– Costruire mappe spazio-temporali 
delle civiltà studiate stabilendo 
relazioni tra posizione, risorse 
naturali, economia, organizzazione 
politica e sociale, urbanistica, arte 
e cultura. 
 

– Utilizzare le informazioni di tipo 
politico, economico e sociale 
ricavate da fonti e dallo studio 
della civiltà presa in esame per 
stabilire relazioni con la propria 
realtà storica. 

– Leggere testi di mitologia ed epica 
della tradizione greco-romana per 
arricchire il proprio patrimonio 
culturale inerente all'argomento di 
studio. [Italiano] 

– Relazionare quanto appreso 
utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina. [Italiano] 
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– Leggere ed interpretare tali fonti 
ottenendo informazioni 
gradualmente sempre più 
specifiche riguardo ai segni e alle 
testimonianze del passato presenti 
sul territorio vissuto. 

– Attraverso le conoscenze 
acquisite, individuare, riconoscere, 
osservare, descrivere e 
confrontare le tracce storiche 
presenti sul territorio, 
comprendendo anche 
l’importanza di tale patrimonio 
storico, artistico e culturale. 

– Essere consapevoli delle funzioni 
di archivi, musei, biblioteche come 
enti conservatori di fonti 
potenziali. 

– Costruire mappe di 
contemporaneità mediante la 
rappresentazione di civiltà 
contemporanee in spazi diversi sul 
planisfero. [Geografia] 
 

– Ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare 
testi di genere diverso, 
manualistici, non cartacei e 
digitali. 
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SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  11°°  GGRRAADDOO  --  SSTTOORRIIAA 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunno guidato dall'insegnante si informa con curiosità e impegno mediante l'uso del libro di testo e di risorse digitali. 
 Comprende testi storici.  
 Espone oralmente e in forma scritta le conoscenze storiche acquisite avvalendosi di supporti specifici (schemi e mappe). 
 Comprende aspetti e avvenimenti fondamentali della storia medievale ponendosi domande. 
 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia medievale in raccordo con il mondo antico. 
 Conosce aspetti essenziali della storia del suo ambiente sviluppando il senso di appartenenza ad una piccola comunità. 
 Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano. 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
- Chiarificare, chiedere spiegazione del come hanno risolto dei problemi o affrontato un compito. 
- Invitare a predisporre domande guida nello studio. 
- Applicare il criterio dell’eterogeneità nella formazione dei gruppi e favorire la cooperazione. 
- Rendere consapevoli gli studenti che anche gli insegnanti stanno ancora imparando. 
- Fungere da modello di apprendimento. 

Obiettivi di apprendimento 

USO DELLE FONTI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Riconoscere la tipologia delle fonti, 
anche quelle digitali, e descriverle 

- Collocare le fonti nel tempo e nello 
spazio 
 

- Partecipare ad un Brainstorming 
relativo ad un argomento 
specifico 

- Formulare domande relative 
all'argomento trattato 

- Organizzare il contenuto delle 
risposte per verificare la 
comprensione dell'argomento, 
tenendo conto delle varie 
soluzioni proposte dal gruppo 
classe. 

- Formulare i nessi temporali  e 
spaziali 

- Cogliere le relazioni fra i vari 
aspetti storici 
 

- Formulare ipotesi di domande ed 
elaborare risposte in modo 
guidato. 

- Riprodurre schemi e mappe 
- Esporre in forma orale e scritta un 

argomento di studio. 
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CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunno guidato dall'insegnante si informa in modo consapevole su fatti e problemi storici anche mediante l'uso di risorse digitali. 
 Comprende testi storici con un personale metodo di studio. 
 Espone oralmente e in forma scritta, avvalendosi di  mappe, le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e utilizzando un lessico 

specifico. 
 Conosce e comprende aspetti e avvenimenti fondamentali della storia moderna facendo domande e ponendo problemi. 
 Conosce aspetti della storia del suo ambiente sviluppando il senso di appartenenza. 
 Riconosce aspetti del patrimonio culturale italiano e dell'umanità. 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
- Chiedere una registrazione continua dei processi di pensiero. 
- Promuovere l’autogenerazione delle domande di studio. 
- Sostenere il monitoraggio e l’aiuto reciproco nello svolgimento di un compito. 
- Dare dimostrazione della volontà di crescere insieme attraverso l’automodificazione. 
- Esplicitare quali apprendimenti l’insegnante ha avuto grazie agli studenti. 

Obiettivi di apprendimento 

USO DELLE FONTI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Usare fonti di vario tipo: 
documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali. 
 

- Leggere, completare, costruire 
mappe, tabelle, schemi. 

- Selezionare dati e concetti, 
utilizzando anche le didascalie. 
 

- Formulare i nessi temporali e 
spaziali. 

- Cogliere le relazioni fra i vari 
aspetti storici. 

- Formulare ipotesi di domande ed 
elaborare risposte in autonomia. 

- Produrre schemi e mappe. 
- Esporre in forma orale e scritta un 

argomento di studio utilizzando 
un linguaggio specifico. 
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CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L'alunno si informa in modo autonomo, riflessivo e consapevole sui fatti e i problemi storici anche mediante l'uso di risorse digitali. 
 Comprende testi storici e li rielabora con un metodo di studio adeguato. 
 Espone oralmente e in forma scritta con padronanza di linguaggio le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti. 
 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 dall'Ottocento fino alla nascita della Repubblica rimanendo aperto 

all'apprendimento continuo, con possibilità di apertura alla storia contemporanea. 
 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia moderna e contemporanea in modo consapevole e riflessivo. 
 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale dall'Ottocento alla globalizzazione riflettendo sulle problematiche mondiali 

affrontate. 
 Conosce aspetti e processi della storia del suo ambiente sviluppando in modo consapevole il senso di appartenenza. 
 Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

Attenzioni dell’insegnante per la maturazione delle disposizioni personali 
- Fornire agli studenti informazioni ma non risposte. 
- Favorire il dialogo metacognitivo. 
- Argomentare le affermazioni. 
- Incoraggiare gli studenti a darsi reciproci feedback. 
- Condividere gli obiettivi e il percorso stesso. 

Obiettivi di apprendimento 

USO DELLE FONTI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Usare fonti di vario tipo: 
documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali 
per produrre conoscenze su temi 
storici. 

- Leggere, completare, costruire 
mappe, tabelle, schemi. 

- Selezionare dati e concetti, 
sintetizzarli, visualizzarli e 
ricomporli in testi e didascalie. 

- Saper formulare i nessi temporali 
e spaziali, cogliere le relazioni fra i 
vari aspetti storici per 
riorganizzarli in un testo 
riassuntivo. 

- Formulare ipotesi di domande ed 
elaborare risposte con 
consapevolezza. 

- Produrre schemi e mappe. 
- Esporre in forma orale e scritta un 

argomento di studio con 
padronanza di linguaggio. 
 

 


