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TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA (Indicazioni 
Nazionali) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 
(Indicazioni Nazionali) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA (Indicazioni Nazionali) 

 
Il bambino colloca le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana.  
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato 
e prossimo.  
 

 
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. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, 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 con 
possibilità di apertura e di confronto con la 

 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 
Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere- anche digitali- e le sa organizzare in testi. 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. 
Espone oralmente e con scritture- anche digitali- le 
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 
e argomentando le proprie riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi del modo 
contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita della repubblica, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
europea medievale, moderna e contemporanea, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
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contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato 
dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 
romano d’Occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
 

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. 
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TERMINE PERCORSO TRIENNALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
COMPETENZE 
Il bambino/La bambina si orienta nella cronologia della giornata. 
È consapevole della collocazione temporale di eventi del passato recente. 
È consapevole della collocazione temporale di eventi ipotizzabili nel futuro immediato e prossimo. 
 

 
CONOSCENZE 
Principali concetti temporali: prima-durante-dopo; ieri-
oggi-domani; giorno-notte 
I giorni della settimana 
I mesi 
Le stagioni 
Principali festività e ricorrenze 
 

 
ABILITÀ  
Riconoscere la sequenza degli avvenimenti della giornata. 
Riconoscere gli elementi stagionali. 
Associare clima ad abbigliamento. 
Riconoscere le fasi successive di crescita degli esseri viventi 
 
ABILITÀ MINIME 
Orientarsi nella cronologia della giornata scolastica (accoglienza, appello, colazione, 
attività didattiche, utilizzo dei servizi igienici, pranzo, attività didattiche, merenda, 
uscita). 
Collocare esperienze di vissuti recenti nella corretta scansione temporale. 
Ipotizzare esperienze note nell'immediato futuro. 
 

 
METODOLOGIE 

• attività ludiche di approccio al concetto di tempo 
(prima, adesso, dopo 

• attività con materiali strutturati 
• attività grafico-pittoriche 
• attività laboratoriali 
• giochi motori 
• ascolto di testi  
• dialoghi con adulti e compagni 

 
VERIFICHE 

• partecipazione alle attività proposte 
• rielaborazione e condivisione orale delle conoscenze acquisite 
• produzione di elaborati 
• rielaborazione del proprio vissuto attraverso il linguaggio 
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• schede tematiche 
• uscite didattiche 
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SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA 
 
 
COMPETENZE 
L’alunno/a conosce e colloca nel tempo i principali fatti ed eventi della storia personale. 
Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, in riferimento alla storia personale. 
 
 
CONOSCENZE 
Concetto di tempo logico e cronologico 
Principali indicatori temporali 
Conoscenza e riordino in sequenza di immagini delle 
parti della giornata, dei giorni della settimana, dei 
mesi e delle stagioni 
Osservazione e sperimentazione di ciò che accade 
nella realtà e di come il tempo può cambiarla 
Utilizzare la successione delle azioni nel raccontare 
una storia o evento 
Rappresentazione grafica e verbale di tempi vissuti 
 
 
 

 
ABILITÀ  
Uso delle fonti 
Raccogliere documenti per ricostruire esperienze vissute a livello individuale e 
collettivo. 
Organizzazione delle informazioni 
Acquisire i concetti di prima, adesso, dopo, mentre. 
Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute riconoscendo i rapporti di successione 
temporale tra eventi. 
Riconoscere e distinguere eventi lineari e ciclici. 
Strumenti concettuali 
Definire successioni temporali in base a concetti di linearità e ciclicità. 
Verbalizzare eventi ed esperienze personali e del gruppo classe secondo un ordine 
temporale. 
Rappresentare attraverso schede e/o disegni e descrivere oralmente semplici 
sequenze temporali. 
 
ABILITÀ MINIME 
Uso delle fonti 
Riconoscere semplici documenti per ricostruire esperienze vissute a livello 
individuale. 
Organizzazione delle informazioni 
Acquisire i concetti di prima, adesso, dopo. 
Riconoscere e distinguere eventi lineari e ciclici strettamente legati al proprio 
vissuto. 
Strumenti concettuali 
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Verbalizzare esperienze personali secondo un ordine temporale. 
Descrivere oralmente semplici sequenze temporali già illustrate. 
 

 
METODOLOGIE 

• lezioni frontali 
• lezioni interattive/dialogate 
• attività laboratoriali 
• esercitazioni pratiche 

 

 
VERIFICHE 

• scritte 
• orali 
• pratiche 
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SCUOLA PRIMARIA: CLASSE SECONDA 
 
 
COMPETENZE 
L’alunno/a conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia personale e della propria comunità. 
Individua trasformazioni intervenute nella storia personale e nella propria comunità. 
Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, in riferimento alla storia personale e della propria comunità. 
 
 
CONOSCENZE 
I cicli temporali (settimana, mese, stagione) 
Le fonti storiche 
La storia personale attraverso le informazioni sul 
passato 
Principali indicatori temporali 
Strumenti per misurare il tempo 
La durata delle azioni 
La contemporaneità 
I rapporti di causa – effetto 
Osservazione e sperimentazione di ciò che accade 
nella realtà e di come il tempo può cambiarla 
La successione delle azioni nel raccontare una storia 
o evento 
 
 
 

 
ABILITÀ  
Uso delle fonti 
Raccogliere tracce (dati, documenti, testimonianze, reperti) per ricostruire le tappe 
del proprio passato. 
Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica. 
Organizzazione delle informazioni 
Osservare le trasformazioni nelle persone, negli oggetti e nell’ambiente cogliendo gli 
effetti del trascorrere del tempo. 
Riconoscere i nessi di causa/effetto tra semplici eventi. 
Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute riconoscendo i rapporti di successione 
e contemporaneità tra eventi. 
Distinguere l’aspetto oggettivo e soggettivo del trascorrere del tempo. 
Acquisire il concetto di durata. 
Strumenti concettuali 
Definire successioni temporali in base ai concetti di linearità/ciclicità e 
contemporaneità. 
Ricercare fonti per ricostruire la storia personale. 
Utilizzare strumenti convenzionali e non per la misurazione del tempo e per la 
periodizzazione. 
Rappresentare attraverso schede e/o disegni e descrivere oralmente sequenze 
temporali che prevedano anche la contemporaneità tra eventi. 
Descrivere attraverso racconti orali, disegni e fonti di vario tipo (materiali, visive,…) 
la propria storia. 
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ABILITÀ MINIME 
Uso delle fonti 
Raccogliere reperti per ricostruire le tappe del proprio passato. 
Riconoscere alcuni tipi di fonte storica. 
Organizzazione delle informazioni 
Osservare le più evidenti trasformazioni nelle persone, negli oggetti e nell’ambiente 
cogliendo gli effetti del trascorrere del tempo. 
Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute riconoscendo i rapporti di successione 
e di contemporaneità tra eventi. 
Strumenti concettuali 
Definire semplici successioni temporali in base ai concetti di linearità/ciclicità e 
contemporaneità. 
Utilizzare fonti per ricostruire la storia personale. 
Conoscere alcuni strumenti convenzionali e non per la misurazione del tempo e per 
la periodizzazione. 
Rappresentare attraverso schede e/o disegni e descrivere oralmente brevi sequenze 
temporali che prevedano anche la contemporaneità tra eventi. 
 

 
METODOLOGIE 

• lezioni frontali 
• lezioni interattive/dialogate 
• attività laboratoriali 
• esercitazioni pratiche 

 

 
VERIFICHE 

• scritte 
• orali 
• pratiche 
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SCUOLA PRIMARIA: CLASSE TERZA 
 
 
COMPETENZE 
L’alunno/a conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia dell'evoluzione umana.  
Individua le principali trasformazioni intervenute nell’evoluzione umana. 
Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente in rapporto al passato. 
 
 
CONOSCENZE 
Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, periodizzazione 
Linee del tempo 
Fatti ed eventi della storia personale, familiare, della 
comunità di vita 
Storia locale; usi e costumi della tradizione locale 
Fonti storiche e loro reperimento 
Origine ed evoluzione della vita sulla Terra:  
Paleolitico, Neolitico, Età dei metalli 
 
 
 

 
ABILITÀ  
Uso delle fonti 
Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio 
passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
Organizzazione delle informazioni 
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale…). 
Strumenti concettuali 
Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto, lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato, visione di 
documentari ed osservazione diretta di reperti. 
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali (avvio allo studio). 
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali 
diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 
Conoscere e iniziare ad utilizzare i termini specifici del linguaggio disciplinare. 
Produzione scritta e orale 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali. 
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
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ABILITÀ MINIME    
Uso delle fonti 
Individuare ed utilizzare le fonti per ricavare conoscenze sul passato personale e 
familiare. 
Distinguere vari tipi di fonti storiche relative all’esperienza personale. 
Ricavare informazioni dalle fonti per ricostruire un evento del passato, con l’aiuto di 
domande guida. 
Organizzazione delle informazioni  
Utilizzare in modo appropriato gli indicatori temporali. 
Ordinare e collocare sulla linea del tempo i principali eventi del proprio vissuto 
personale. 
Strumenti concettuali 
Leggere semplici schemi temporali (linea del tempo). 
Conoscere alcuni termini specifici del linguaggio disciplinare. 
Produzione scritta e orale 
Completare semplici testi e/o disegni utilizzando le conoscenze apprese. 
Rispondere oralmente a semplici domande utilizzando le conoscenze acquisite. 
 

 
METODOLOGIE 

• lezioni frontali 
• lezioni interattive/dialogate 
• attività laboratoriali 
• esercitazioni pratiche 
• Cooperative Learning 

 

 
VERIFICHE 

• scritte 
• orali 
• pratiche 
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SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUARTA 
 
 
COMPETENZE 
L’alunno/a conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia delle civiltà antiche.  
Individua trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, con la guida dell'adulto. 
Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere alcuni problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
 
 
CONOSCENZE 
Fonti iconografiche, scritte e materiali riferite alla 
storia personale o locale, alle civiltà studiate 
Linee del tempo 
Carte geo storiche 
Fatti ed eventi della storia personale, familiare, della 
comunità locale 
Strutture sociali, politiche, economiche, tecnologiche, 
culturali, religiose delle seguenti civiltà: 

• Le civiltà dei grandi fiumi (Mesopotamia, Egitto, 
India, Cina) 

• Le civiltà del ferro (Ittiti, Assiri) 
• Le civiltà del Mediterraneo (gli Ebrei, i Fenici, i 

Micenei, i Cretesi) 
 

 
ABILITÀ  
Uso delle fonti 
Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
Rappresentare, in un quadro storico-sociale (fatti, eventi, elementi riconducibili a 
quadri di civiltà, riportati su linee del tempo e su carte storiche), le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 
Organizzazione delle informazioni 
Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
Strumenti concettuali 
Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 
e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
Familiarizzare con le scansioni in millenni e secoli, utilizzando anche le cifre 
romane.  
Produzione scritta e orale 
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al 
presente. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
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Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi. 
Elaborare in semplici testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali. 
 
ABILITÀ MINIME 
Uso delle fonti 
Distinguere vari tipi di fonti storiche. 
Ricavare attraverso l’osservazione di fonti di diversa natura le informazioni 
essenziali relative ad una civiltà.  
Organizzazione delle informazioni 
Iniziare ad operare confronti tra le civiltà affrontate. 
Iniziare a cogliere i nessi esistenti tra civiltà e caratteristiche geografiche del 
territorio. 
Strumenti concettuali 
Riconoscere sulla linea del tempo l’ordine cronologico degli eventi secondo la 
periodizzazione occidentale (prima e dopo Cristo). 
Completare semplici mappe e quadri di civiltà. 
Produzione scritta e orale 
Completare semplici testi anche con l’ausilio di immagini utilizzando le conoscenze 
apprese. 
Rispondere in forma orale e scritta a semplici domande utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
 

 
METODOLOGIE 
• lezioni frontali 
• lezioni interattive/dialogate 
• interazione con facilitatori, esperti/tutor  
• attività laboratoriali 
• esercitazioni pratiche 
• Cooperative Learning 

 

 
VERIFICHE 

• scritte 
• orali 
• pratiche 
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SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUINTA 
 
 
COMPETENZE 
L’alunno/a conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà.  
Individua trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio. 
Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli. 
 
 
CONOSCENZE 
Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, periodizzazione 
Fatti ed eventi; eventi cesura 
Linee del tempo 
Storia locale; usi e costumi della tradizione locale 
Strutture delle civiltà: sociali, politiche, economiche, 
tecnologiche, culturali, religiose 
Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle strutture 
delle civiltà nella preistoria e nella storia antica 
Fonti storiche e loro reperimento 

 
ABILITÀ  
Uso delle fonti 
Ricavare attraverso l’osservazione di fonti di diversa natura informazioni relative ad 
una civiltà. 
Riconoscere le tracce del passato sul territorio come fonti storiche. 
Organizzazione delle informazioni 
Riflettere sulle principali caratteristiche delle civiltà studiate operando semplici 
confronti tra di esse. 
Stabilire semplici relazioni, anche di causa e effetto, tra i fatti storici. 
Riflettere sui nessi esistenti tra civiltà e caratteristiche geografiche del territorio. 
Strumenti concettuali 
Saper leggere e utilizzare la linea del tempo, in particolare orientarsi con la 
cronologia pre e dopo Cristo. 
Familiarizzare con le scansioni in millenni e secoli, utilizzando anche le cifre 
romane.  
Organizzare in mappe e schemi le informazioni sulle civiltà studiate per costruire 
quadri sintetici di civiltà. 
Produzione scritta e orale 
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al 
presente. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
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Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, utilizzando il lessico specifico 
ed effettuando semplici collegamenti. 
Elaborare in semplici testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali. 
 
ABILITÀ MINIME 
Uso delle fonti 
Ricavare attraverso l’osservazione di fonti iconografiche semplici ed evidenti 
informazioni relative ad una civiltà.  
Riconoscere le tracce del passato sul territorio come fonti storiche. 
Organizzazione delle informazioni 
Operare semplici confronti tra le civiltà affrontate. 
Cogliere i principali nessi esistenti tra civiltà e caratteristiche geografiche del 
territorio. 
Strumenti concettuali 
Familiarizzare con le scansioni in millenni e secoli, utilizzando anche le cifre 
romane.  
Riconoscere sulla linea del tempo l’ordine cronologico degli eventi secondo la 
periodizzazione occidentale (prima e dopo Cristo). 
Completare in maniera progressivamente più autonoma semplici mappe e quadri di 
civiltà. 
Produzione scritta e orale 
Completare testi anche con l’ausilio di immagini utilizzando le conoscenze apprese. 
Rispondere in forma orale e scritta a domande utilizzando le conoscenze acquisite. 
Esporre gli elementi essenziali di un argomento affrontato, anche con l’ausilio di 
mappe o schemi. 
 

 
METODOLOGIE 

• lezioni frontali 
• lezioni interattive/dialogate 
• interazione con facilitatori, esperti/tutor  
• attività laboratoriali 

 
VERIFICHE 

• scritte 
• orali 
• pratiche 
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• esercitazioni pratiche 
• Cooperative Learning 
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SCUOLA SECONDARIA: CLASSE PRIMA 
 
 
COMPETENZE 
L’alunno/a riconosce le fonti storiche e ne ricava semplici informazioni. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia medievale e li confronta con la storia antica, usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 
nella complessità del presente. 
Colloca nel tempo e nello spazio eventi e fenomeni storici studiati. 
Comprende i principali aspetti dei processi storici analizzati. 
Conosce le principali caratteristiche del patrimonio storico-culturale delle civiltà studiate. 
Usa le conoscenze apprese per comprendere, con il supporto dell’insegnante, i principali problemi attuali (interculturali, di convivenza civile, 
integrazione). 
Espone le conoscenze storiche operando semplici collegamenti. 
 
 
CONOSCENZE 
Dall’Età Antica al Medioevo 
Il Basso Medioevo 
La Civiltà Comunale e la crisi del Trecento 
 

 
ABILITÀ 
Uso delle fonti 
Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, 
digitali) per acquisire conoscenze su eventi e fenomeni storici definiti. 
Organizzazione delle informazioni 
Comprendere semplici schemi e tabelle. 
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 
Uso degli strumenti concettuali 
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e 
di convivenza civile. 
Produzione orale e/o scritta 
Produrre testi in risposta a domande puntuali e circoscritte usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
ABILITÀ MINIME 
Uso delle fonti 
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Distinguere le fonti di vario tipo. 
Organizzazione delle informazioni 
Disporre in successione ordinata i fatti storici. 
Uso degli strumenti concettuali 
Conoscere gli eventi storici essenziali proposti. 
Conoscere e comprendere globalmente i fondamenti e le istituzioni della vita 
sociale, politica e civile. 
Collegare con la guida dell’insegnante i principali fatti storici. 
Produzione orale e/o scritta  
Produrre testi semplici con un linguaggio disciplinare di base. 
 

 
METODOLOGIE 

• lezioni frontali 
• lezioni interattive/dialogate 
• interazione con facilitatori, esperti/tutor  
• attività laboratoriali 
• esercitazioni pratiche 
• Cooperative Learning 

 

 
VERIFICHE 

• orali 
• pratiche 
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SCUOLA SECONDARIA: CLASSE SECONDA 
 
 
COMPETENZE 
L’alunno/a riconosce le fonti storiche e ne ricava delle informazioni. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana ed europea fino alla fine del XIX secolo, usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 
nella complessità del presente. 
Colloca nel tempo e nello spazio eventi e fenomeni storici studiati. 
Comprende i principali aspetti dei processi storici analizzati. 
Conosce le principali caratteristiche del patrimonio storico-culturale delle civiltà studiate. 
Usa le conoscenze apprese per comprendere, con il supporto dell’insegnante, i principali problemi attuali (interculturali, di convivenza civile, 
integrazione). 
Espone le conoscenze storiche operando collegamenti più complessi. 
 
 
CONOSCENZE 
Gli inizi dell’Età Moderna 
Il Rinascimento 
L’Europa conquista il mondo 
L’Età delle rivoluzioni 
Il Risorgimento 
L’Europa e l’Italia alle soglie del Novecento 
 

 
ABILITÀ 
Uso delle fonti 
Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, 
digitali) per acquisire conoscenze su eventi e fenomeni storici definiti. 
Organizzazione delle informazioni 
Selezionare e organizzare le informazioni con schemi e tabelle. 
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 
Uso degli strumenti concettuali 
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e 
di convivenza civile. 
Produzione orale e/o scritta 
Produrre testi autonomamente o parzialmente guidati usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
ABILITÀ MINIME 
Uso delle fonti 
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Distinguere fonti di vario tipo. 
Organizzazione delle informazioni 
Disporre in successione ordinata i fatti storici. 
Utilizzare, con l’aiuto dell’insegnante, schemi e tabelle. 
Uso degli strumenti concettuali 
Conoscere gli eventi storici essenziali proposti. 
Conoscere e comprendere globalmente i fondamenti e le istituzioni della vita 
sociale, politica e civile. 
Produzione orale e/o scritta  
Produrre testi semplici con un linguaggio disciplinare di base. 
 

 
METODOLOGIE 

• lezioni frontali 
• lezioni interattive/dialogate 
• interazione con facilitatori, esperti/tutor  
• attività laboratoriali 
• esercitazioni pratiche 
• Cooperative Learning 

 

 
VERIFICHE 

• orali 
• pratiche 
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SCUOLA SECONDARIA: CLASSE TERZA 
 
 
COMPETENZE 
L’alunno/a riconosce le fonti storiche, anche con l’utilizzo delle moderne tecnologie, e ne ricava delle informazioni. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia globale fino al mondo attuale e usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 
del presente. 
Colloca nel tempo e nello spazio eventi e fenomeni storici. 
Comprende i principali aspetti dei processi storici analizzati. 
Conosce le principali caratteristiche del patrimonio storico-culturale delle civiltà studiate. 
Usa le conoscenze apprese per comprendere, anche con il supporto dell’insegnante, i principali problemi attuali (interculturali, di convivenza 
civile, integrazione). 
Espone le conoscenze storiche operando collegamenti complessi. 
Progetta, elabora ed approfondisce, anche attraverso l’uso delle tecnologie digitali, un argomento inerente alla disciplina. 
 
 
CONOSCENZE 
Tra ‘800 e ‘900, la società di massa 
La Grande Guerra 
Tra le due guerre 
I nazionalismi 
La Seconda Guerra Mondiale 
Il mondo diviso e globale 
 
 
 

 
ABILITÀ 
Uso delle fonti 
Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, 
digitali) per acquisire e produrre conoscenze su temi storici. 
Organizzazione delle informazioni 
Selezionare e organizzare le informazioni con schemi e tabelle. 
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 
Uso degli strumenti concettuali 
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e 
di convivenza civile. 
Produzione orale e/o scritta 
Produrre testi autonomamente, anche multimediali, usando il linguaggio 
specifico. 
 
ABILITÀ MINIME 
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Uso delle fonti 
Ricavare informazioni e dati da più fonti. 
Organizzazione delle informazioni 
Disporre in successione ordinata i fatti storici. 
Utilizzare schemi e tabelle. 
Costruisce, con l’aiuto dell’insegnante, schemi e tabelle. 
Uso degli strumenti concettuali 
Conoscere gli eventi storici essenziali proposti. 
Conoscere e comprendere globalmente i fondamenti e le istituzioni della vita 
sociale, politica e civile. 
Collegare, con la guida dell’insegnante, i principali fatti storici. 
Produzione orale e/o scritta  
Produrre testi semplici con un linguaggio disciplinare di base. 
Porre semplici domande per chiedere chiarimenti. 
 

 
METODOLOGIE 

• lezioni frontali 
• lezioni interattive/dialogate 
• interazione con facilitatori, esperti/tutor  
• attività laboratoriali 
• esercitazioni pratiche 
• Cooperative Learning 

 

 
VERIFICHE 

• orali 
• pratiche 

 


