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STORIA 

NUCLEI FONDANTI e 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1° Classe 2° Classe 3° 

USO DELLE FONTI 

 

Usa fonti di diverso tipo per 
comprendere eventi storici e 
produrre conoscenze su temi 
definiti. 

 

 L’alunno conosce e 
comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 
italiana ed europea dal 
Medioevo all’Umanesimo, 
attraverso l’utilizzo di fonti 
di diverso tipo ( 
documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali,digitali ecc) 

 L’alunno conosce e 
comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 
italiana ed europea dal 
Rinascimento  al 
Risorgimento, attraverso 
l’utilizzo e la semplice 
rielaborazione di fonti di 
diverso 
tipo(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali,digitali 
ecc). 

 L’alunno conosce e 
comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 
italiana ed europea dalla 
seconda metà 
dell’Ottocento al 
Novecento, attraverso 
l’utilizzo e la rielaborazione 
di fonti di diverso tipo, 
anche in chiave 
interdisciplinare. 

 Conosce alcune procedure 
e tecniche di lavoro nei siti 
archeologici,nelle 
biblioteche e negli archivi. 

 



ORGANIZZAZIONE DI 

INFORMAZIONI 

 

Comprende testi storici e li 
rielabora con un personale 
metodo di studio, anche 
mediante l’uso di risorse digitali. 
 
 

Usa le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente. 
 
  
 

 L'alunno seleziona e 
organizza le informazioni 
con mappe,schemi, 
tabelle, grafici e risorse 
digitali. 

 

 L’alunno comprende 
informazioni, concetti e 
semplici relazioni 
attraverso l’analisi di testi 
scritti, formulazione 
guidata e verbalizzazione 
di mappe concettuali. 

 L'alunno seleziona e 
organizza le 
informazioni con 
mappe,schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 

 Costruisce grafici e 
mappe spazio-temporali  
su modelli dati. 

 

 L’alunno comprende 
informazioni, concetti e  
relazioni attraverso 
l’analisi di testi scritti, 
formulazione e 
verbalizzazione di 
mappe concettuali. 

 Formula e verifica le 
ipotesi sulla base di 
conoscenze acquisite. 

 L'alunno seleziona e 
organizza le informazioni 
con mappe,schemi, 
tabelle, grafici e risorse 
digitali. 

  

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

 

 L’alunno comprende 
informazioni, concetti e 
semplici relazioni 
complesse attraverso 
l’analisi di testi scritti, 
formulazione autonoma e 
verbalizzazione di mappe 
concettuali. 

 

 Formula e verifica le 
ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e 
delle conoscenze 
acquisite. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

  
 
Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia 
 

Conosce aspetti del patrimonio 

 Comprende aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani ed europei. 

 Rintraccia semplici 
relazioni tra la storia locale 
e la storia italiana ed 
europea. 

 Conosce alcune culture 

 Comprende aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani ed europei  
e mondiali. 

 Rintraccia relazioni 
sempre più complesse 
tra la storia locale, 
italiana, europea e 

 Comprende aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani ed europei  e 
mondiali. 

 Stabilisce relazioni tra le 
conoscenze storiche 
apprese e il presente, tra 
la storia locale, italiana, 



culturale,italiano e dell'umanità 
e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

entrate in relazione con la 
storia italiana ed europea. 

mondiale. 

 Approfondisce la 
conoscenza delle 
diverse culture entrate 
in relazione con la storia 
italiana ed europea. 

europea e mondiale. 

 Usa le conoscenze per 
comprende problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

PRODUZIONE ORALE E 

SCRITTA 

 

Espone oralmente e con 
scritture, anche digitali, le 
conoscenze storiche acquisite. 
 
Opera collegamenti, 
argomentando le proprie 
riflessioni. 

 L’alunno espone 
oralmente e in forma 
scritta le conoscenze, con 
un uso adeguato della 
terminologia di base della 
disciplina. 

 Comincia a formulare 
semplici argomentazioni. 

 

 L’alunno espone 
oralmente e in forma 
scritta le conoscenze, 
con un uso appropriato 
del linguaggio specifico 
della disciplina. 

 Formula argomentazioni 
sempre più complesse. 

 

 L’alunno espone oralmente 
e in forma scritta le 
conoscenze, con un uso 
competente e puntuale del 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Formula argomentazioni 
complesse e articolate, 
elaborando riflessioni 
autonome. 

 

 


