
 

STORIA 

NUCLEI 

FONDANTI E 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1 ͣ Classe 2 ͣ Classe 3 ͣ Classe 4 ͣ Classe 5 ͣ

USO DELLE FONTI  

1. Riconosce elementi 

significativi del passato 

del proprio ambiente di 

vita. 

2. Ricava informazioni 

da fonti di diversa 

natura per comprendere 

un fatto storico. 

3. Comprende 
l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

a)  Individuare le 

tracce e usarle come 

fonti per ricavare 

conoscenze sul 

passato personale.  

b) Ricavare 

informazioni da 

oggetti ed esperienze 

che testimoniano il 

passare del tempo. 

a) Individuare le tracce 

presenti nel mondo 

circostante e usarle 

come fonti per ricavare 

conoscenze sul passato 

personale, familiare e 

della comunità di 

appartenenza.   

b) Confrontare oggetti 

tipici del mondo 
odierno con quelli del 

passato ed individuarne 

l’evoluzione storica. 

a) Acquisire il concetto 

di fonte storica come 

mezzo per ricostruire il 

passato. 

b) Distinguere e 

confrontare i vari tipi di 

fonte storica. 

c) Ricavare 

informazioni, attraverso 

l’analisi delle fonti, 
relative al proprio 

contesto culturale. 

a) Sintetizzare e 

rappresentare in un 

quadro storico-sociale 

le informazioni ricavate 

dall’analisi delle tracce 

del passato. 

 b) Riconoscere alcuni 

beni culturali del 

proprio luogo come 

tracce del passato.  

a) Analizzare ed 

interpretare fonti di 

diversa natura per 

ricavare informazioni 

utili alla ricostruzione 

di un fenomeno storico.  

b) Riconoscere i beni 

culturali come tracce 

del passato. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI  

 

4. Comprende testi 

storici e li rielabora con 

un personale metodo di 

studio, anche mediante 

l’uso di risorse digitali. 

a) Orientarsi e 

collocare nel tempo 

fatti ed eventi.  

b) Riconoscere 

relazioni di 

successione, di 

contemporaneità, cicli 

temporali e mutamenti 

in fenomeni ed 

esperienze vissute e 

narrate. 

c) Utilizzare gli 

a) Rappresentare 

graficamente e 

verbalizzare le attività, 

i fatti vissuti e narrati in 

ordine logico e 

cronologico.  

b) Riconoscere 

relazioni di 

successione, 

contemporaneità, 

causa-conseguenza, 

durate, periodi, cicli 

a) Rappresentare 

graficamente e 

verbalizzare i fatti 

vissuti e narrati in 

ordine logico e 

cronologico, anche 

utilizzando la linea del 

tempo.  

b) Individuare relazioni 

di causa ed effetto e 

formulare ipotesi sugli 

effetti possibili di una 

a) Comprendere e 

riprodurre in un quadro 

storico-sociale le 

informazioni rilevate. 

b) Leggere e 

comprendere carte 

storico-geografiche 

relative alle civiltà 

studiate. 

 

a) Rappresentare in un 

quadro storico-sociale 

le informazioni ricavate 

dall’analisi delle fonti 

storiche. 

b)  Confrontare i quadri 

storici delle civiltà 

affrontate. 

c) Usare cronologie e 

carte geo-storiche per 

rappresentare le 

conoscenze. 



strumenti di 

misurazione 

convenzionali del 

tempo. 

temporali e mutamenti.  

c) Comprendere la 

funzione e l’uso degli 

strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del 

tempo (orologio, 

calendario, linea 

temporale). 

causa. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Comprende aspetti, 
processi e 
avvenimenti 
fondamentali della 
storia 
 

 7. Comprende i testi 

storici proposti e sa 

individuarne le 

caratteristiche. 

 

8. Usa la linea del tempo 

per organizzare 

informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individua successioni, 

contemporaneità, durate 

e periodizzazioni. 

  

9. Riconosce 

l’importanza del 

patrimonio culturale 

a) Cogliere i più 

evidenti segni di 

cambiamento prodotti 

dal passare del tempo 

nella realtà 

circostante, su 

persone, animali e 

cose. 

b) Individuare i 

rapporti tra le cause e 

le conseguenze degli 

eventi. 

a) Organizzare le 

conoscenze acquisite in 

semplici schemi 

temporali. 

b) Individuare analogie 

e differenze tra quadri 

storico-sociali diversi 

relativi al proprio 

vissuto (la famiglia, la 

scuola…). 

a)  Conoscere le 

principali tappe della 

Preistoria.   

b) Organizzare le 

conoscenze acquisite in 

semplici schemi 

temporali.  

c) Individuare analogie 

e differenze tra quadri 

storico-sociali diversi e 

lontani nello spazio e 

nel tempo. 

 

a) Conoscere le prime 

civiltà della storia. 

b) Organizzare le 

conoscenze acquisite in 

schemi temporali e 

utilizzare la cronologia 

storica secondo la 

periodizzazione.  

 c) Elaborare 

rappresentazioni delle 

società studiate, 

mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 

d) Usare il sistema di 

misurazione del tempo 

storico: avanti Cristo e 

dopo Cristo.  

a) Seguire e 

comprendere vicende 

storiche attraverso 

l’ascolto o la lettura di 

testi dell’antichità, di 

storie, racconti, 

biografie di grandi del 

passato. 

b) Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni tra 

gli elementi 

caratterizzanti. 



dell’umanità in 

relazione ai fenomeni 

storici studiati. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

10. Espone gli 

argomenti studiati e li 

rielabora producendo 

semplici testi storici, 

anche con risorse 

digitali. 

 

11. Espone oralmente 
e con scritture, anche 
digitali, le conoscenze 
storiche acquisite. 
 

12. Opera 
collegamenti, 
argomentando le 
proprie riflessioni. 

a) Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

racconti orali, disegni 

e drammatizzazioni. 

a) Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

racconti, disegni e 

drammatizzazione.  

2) Riferire in modo 

semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

a) Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi usando schemi 

grafici, carte e risorse 

digitali.  

b) Verbalizzare 

oralmente e per iscritto, 

mediante l’uso del 

linguaggio specifico, le 

conoscenze acquisite, 

anche attraverso l’uso 

di domande. 

a) Ricavare e produrre 

informazioni da carte 

geo-storiche, schemi 

grafici, mappe e fonti 

storiche. 

b) Confrontare aspetti 

caratterizzanti le civiltà 

studiate, anche in 

rapporto al presente.  

c) Esporre in modo 

semplice e coerente le 

conoscenze acquisite, 

avvalendosi di un 

linguaggio specifico.  

a) Ricavare e produrre 

informazioni da 

documenti di vario tipo. 

b) Esporre con 

coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando 

il linguaggio specifico 

della disciplina. 

c) Elaborare in testi 

orali e scritti gli 

argomenti studiati, 

usando anche risorse 

digitali. 

 


