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 CURRICOLO DI STORIA                          SCUOLA PRIMARIA                                             CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Uso delle fonti 
 

1. Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio 
passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 

 

1a Comprendere che le nostre attività lasciano tracce che possono essere 
trasformate in fonti 

Organizzazione delle 
informazioni 

 

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

2.  Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 
3. Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea 
temporale …). 
 

1a Raccontare e rappresentare graficamente in ordine cronologico le esperienze 
vissute e narrate. 

 
2a Riconoscere relazioni di successione , contemporaneità e cicli temporali in 
esperienze vissute e narrate 

 
3a Utilizzare strumenti convenzionali  e non per la misurazione del tempo e per la  
periodizzazione (calendario). 

3b Riconoscere la ciclicità dei fenomeni regolari: dì, notte, settimana, mese, anno, 
stagione. 

Strumenti concettuali 
1. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
 

1a Apprendere i primi nuclei concettuali quali: presente e passato. 

Produzione scritta e 
orale 

1. Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali.  

1a Rappresentare graficamente e verbalmente sequenze di eventi in successione  e 
contemporaneità 

 
 

 CURRICOLO DI STORIA SCUOLA PRIMARIA                                                 CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Uso delle fonti 
 

1.Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio 
passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 

 

1° Produrre informazioni dirette relativi a fatti personali e ancora presenti nella 
memoria degli scolari usando le fonti. 

Organizzazione delle 
informazioni 

 

1. Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
 
 
 
2.Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea 
temporale …). 

1a Riordinare in successione logica fatti ed eventi di una narrazione, di una 
giornata, della settimana. 

1b Applicare in modo adeguato gli indicatori temporali e cogliere il concetto di 
durata. 

 
2° Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo (orologio). 
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Strumenti concettuali 
1. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

 
1a Individuare e definire la causa e la conseguenza di un fatto 

Produzione scritta e 
orale 

1. Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali.  

1a Narrare e rappresentare con disegni la storia degli eventi ricostruiti con l’uso 
delle fonti. 

 
 

 CURRICOLO DI STORIA SCUOLA PRIMARIA                                                            CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Uso delle fonti 
 

1. Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio 
passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 
 

2. Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 

1a Produrre informazioni usando come fonti gli oggetti ,allo scopo di descrivere 
aspetti di civiltà. 

 
2a Leggere ed interpretare fonti storiche. 

Organizzazione delle 
informazioni 

 

1. Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 
 2. Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea 
temporale …). 

1a Applicare in modo appropriato gli indicatori temporali. 
1b Organizzare sinteticamente le informazioni 
 

   2a Leggere grafici che rappresentano l’evoluzione degli esseri viventi 

Strumenti concettuali 

1. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
 
2. Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-

sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 

1a Collocare sulla striscia del tempo l’evoluzione dell’uomo nella preistoria. 
 
2a. Individuare le caratteristiche degli uomini primitivi. 
2b. Individuare gli aspetti salienti del Paleolitico e del Neolitico. 

Produzione scritta e 
orale 

1.  Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali.  
 

2.  Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

1a. Riordinare gli eventi in successione mediante disegni e testi scritti. 
1b. Costruire linee del tempo per sistemare informazioni. 
 
2a. Conoscere ed usare i termini specifici del linguaggio disciplinare. 
2b. Rielaborare le conoscenze apprese 

 
 

 CURRICOLO DI STORIA SCUOLA PRIMARIA                                                           CLASSE QUARTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Uso delle fonti 
 

1. Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
 
2. Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 

1a. Utilizzare semplici fonti per la ricostruzione dei fatti. 
 
 
2a. Scoprire eventuali tracce delle civiltà trattate nella realtà vissuta 
 

Organizzazione delle 
informazioni 

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

1a. Leggere  carte geo-storiche relative alle civiltà studiate 
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2. Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 2a Utilizzare cronologie per costruire quadri di sintesi delle civiltà affrontate. 

Strumenti concettuali 

1. 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.  
 

2. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo 
le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 

1a. Usare il sistema di misura del tempo storico (avanti Cristo /dopo Cristo). 
 

 
2a. Elaborare quadri di sintesi della civiltà greca. 
2b. Elaborare quadri di sintesi delle civiltà italiche. 
2c. Elaborare quadri di sintesi della civiltà romana. 

Produzione scritta e 
orale 

1. Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 

2. Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali. 

1a. Esporre  in modo chiaro e coerente le conoscenze e i  concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina 

 
2a. Verbalizzare in testi orali e scritti i quadri di civiltà elaborati, confrontandone  

le caratteristiche salienti. 

 
 
 

 CURRICOLO DI STORIA SCUOLA PRIMARIA                                                           CLASSE QUINTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Uso delle fonti 
 

1. Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
 
2. Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 

1a. Utilizzare  fonti di tipo diverso per la ricostruzione dei fatti. 
 
2a. Scoprire eventuali tracce delle civiltà trattate nella realtà vissuta 
 

Organizzazione delle 
informazioni 

1. Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
 
2. Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 
 

1a. Leggere  carte geo-storiche relative alle civiltà studiate. 
 
2a. Utilizzare cronologie per costruire quadri di sintesi delle civiltà affrontate 
 

Strumenti concettuali 

1. 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. 
 

2. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo 
le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.. 

 

1a. Usare il sistema di misura del tempo storico(avanti Cristo /dopo Cristo). 
 
 
2a. Elaborare quadri di sintesi della civiltà greca. 
2b. Elaborare quadri di sintesi delle civiltà italiche. 
2c. Elaborare quadri di sintesi della civiltà romana  

Produzione scritta e 
orale 

1. Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 

2. Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali. 

1a. Esporre  in modo chiaro e coerente le conoscenze e i  concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

 
2a. Verbalizzare in testi orali e scritti i quadri di civiltà elaborati, confrontandone  

le caratteristiche salienti 
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 CURRICOLO DI STORIA                          SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                            CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

USO DELLE FONTI 
Produrre 

informazioni mediante 
reperti, documenti di 

vario genere anche 
digitali 

1. Individuare le tracce del passato interpretando documenti, iconografie, 
reperti e narrazioni. 

1a Saper estrarre le informazioni da fonti di diverso tipo: documenti,    
immagini, personaggi, reperti, testimonianze orali e scritte e strumenti 
multimediali. 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
Usare le conoscenze e le 

abilità per comprendere il 
presente attraverso il 
confronto di culture 

diverse 

1. Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 

 
2. Collocare la storia locale in relazione con la Storia Nazionale  
 
3. Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici 
 

 

1a  Saper organizzare le informazioni e le conoscenze con mappe spazio-
temporali, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

 
2a. Conoscere la storia locale per comprendere la storia italiana 
 

3a. Lessico inerente l’orientamento spazio-temporale 
3b.  Concetti di ordine cronologico e periodizzazioni 
3c.   Periodizzazioni fondamentali della storia 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
Conoscere aspetti e 

processi fondamentali 
della disciplina 

1. Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 
 
 

1a Acquisire le conoscenze relative agli eventi storici  dell’Età Medioevale 
Alto Medioevo: 
- Barbari e Bizantini 
- I Franchi 
- Arabi e Cristiani nella civiltà medioevale 
Basso Medioevo: 
- La rinascita dell’Occidente 
- Le Crociate 
- I Comuni, Signorie, Principati 
- La crisi del Medioevo 
- La nascita dell’Umanesimo 

 
2a Attraverso lo studio delle tematiche di riferimento apprezzare e valorizzare 

il patrimonio culturale, economico, sociale, storico, politico e ambientale della 
Nazionale 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Esporre oralmente e 
con scritture, anche 

digitali, le conoscenze 
storiche acquisite 

operando collegamenti e 
argomentando le proprie 

1. Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di 
informazioni diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali. 

              
2. Argomentare su conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

1a Produrre testi di argomento storico, utilizzando il linguaggio specifico, 
attingendo informazioni dagli avvenimenti studiati 

  
2a Argomentare ed esporre i contenuti  della storia, utilizzando il linguaggio 
specifico sulla base delle conoscenze acquisite. 
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riflessioni. 

 

 CURRICOLO DI STORIA                          SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                            CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

USO DELLE FONTI 
Produrre 

informazioni mediante 
reperti, documenti di 

vario genere anche 
digitali 

1. Individuare le tracce del passato interpretando documenti, iconografie, 
reperti e narrazioni. 

1a  Saper estrarre le informazioni da fonti di diverso tipo: documenti,    immagini, 
personaggi, reperti, testimonianze orali e scritte e strumenti multimediali. 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
Usare le conoscenze e le 

abilità per comprendere il 
presente attraverso il 
confronto di culture 

diverse 

1. Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 

 
2.Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio  
attraverso l’osservazione di eventi storici 

 
 

1a  Saper organizzare le informazioni e le conoscenze con mappe spazio-temporali, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

 

2a. Lessico inerente l’orientamento spazio-temporale 
2b.  Concetti di ordine cronologico e periodizzazioni 
2c.   Periodizzazioni fondamentali della storia 
 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
Conoscere aspetti e 

processi fondamentali 
della disciplina 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 
 
 
 
 

1a Acquisire le conoscenze relative agli eventi storici  dell’Età Moderna 
- Periodizzazioni della storia mondiale  
- I principali fenomeni storici, economici e sociali dell’età moderna: 
   introduzione all’età Moderna 
- Scoperte geografiche e l’Islam 
- Riforma e Controriforma - Guerre di religione 
- Il Seicento  
- L’età delle rivoluzioni 
- Napoleone 
- Il Risorgimento 

 
2a Attraverso lo studio delle tematiche di riferimento apprezzare e valorizzare il 
patrimonio culturale, economico, sociale, storico, politico e ambientale della 
Nazionale 

- Costituzione italiana 
- Organi dello stato e loro funzioni  
- Le principali normative inerenti i diritti del cittadino 
- Principali problematiche relative all’integrazione,  alla tutela dei diritti umani ed 
alla promozione delle pari opportunità 

PRODUZIONE 1. Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di 1a Produrre testi di argomento storico, utilizzando il linguaggio specifico, 
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SCRITTA E ORALE 
Esporre oralmente e 

con scritture, anche 
digitali, le conoscenze 

storiche acquisite 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie 

riflessioni. 

informazioni diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali. 
 
2. Argomentare su conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

attingendo informazioni dagli avvenimenti studiati 
 
2a Argomentare ed esporre i contenuti  della storia, utilizzando il linguaggio 
specifico sulla base delle conoscenze acquisite. 

 

 CURRICOLO DI STORIA                          SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                            CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

USO DELLE FONTI 
Produrre 

informazioni mediante 
reperti, documenti di 

vario genere anche 
digitali 

1. Individuare le tracce del passato interpretando documenti, iconografie, 
reperti e narrazioni. 

1a  Saper estrarre le informazioni da fonti di diverso tipo: documenti,    immagini, 
personaggi, reperti, testimonianze orali e scritte e strumenti multimediali. 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
Usare le conoscenze e le 

abilità per comprendere il 
presente attraverso il 
confronto di culture 

diverse 

1. Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 

 
2. Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio,  attraverso 

l’osservazione  precisa e dettagliata di eventi storici 
 

1a  Saper organizzare le informazioni e le conoscenze con mappe spazio-temporali, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

 

2a. Lessico inerente l’orientamento spazio-temporale 
2b.  Concetti di ordine cronologico e periodizzazioni 
2c.   Periodizzazioni fondamentali della storia 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
Conoscere aspetti e 

processi fondamentali 
della disciplina 

1. Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 
mondiali e riconoscere con sicurezza legami di causalità tra fatti e 
fenomeni   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a Acquisire le conoscenze relative agli eventi storici  dell’età Contemporanea 
- Periodizzazioni della storia mondiale Periodizzazioni della storia mondiale 
- I problemi dell’Italia Unita: 
- Politici, economici, sociali. 
- Il primo Novecento: 
- tra storia e cultura 
- Le Prima Guerra Mondiale 
- L’età dei totalitarismi 
- La Seconda Guerra Mondiale 
- La guerra fredda e la coesistenza pacifica 
- La decolonizzazione 
- Principali fenomeni sociali ed economici del mondo contemporaneo, in 
relazione alle diverse culture 
- Principali eventi che consentono di comprendere la realtà contemporanea 
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2. Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 
 
 
 
 

- Fonti storiche, iconografiche, documentarie, cartografiche e multimediali 
 
2a Attraverso lo studio delle tematiche di riferimento apprezzare e valorizzare il 
patrimonio culturale, economico, sociale, storico, politico e ambientale della 
Nazionale 

- Costituzione italiana 
- Organi dello stato e loro funzioni  
- Le principali normative inerenti i diritti del cittadino 
- Principali problematiche relative all’integrazione,  alla tutela dei diritti umani ed 
alla promozione delle  pari opportunità 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Esporre oralmente e 
con scritture, anche 

digitali, le conoscenze 
storiche acquisite 

operando collegamenti e 
argomentando le proprie 

riflessioni. 

1. Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di 
informazioni diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali. 

 
               
2.  Argomentare su conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

1a Produrre testi di argomento storico, utilizzando il linguaggio specifico, 
attingendo informazioni dagli avvenimenti studiati 

      
 
2a Argomentare ed esporre i contenuti  della storia, utilizzando il linguaggio 
specifico sulla base delle conoscenze acquisite. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


