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Le parole chiave 

Competenza 

• Competenza: Capacità di usare le proprie conoscenze e le proprie abilità per raggiungere un dato obiettivo in certi contesti 
(Baldacci, 2010) 

• Una competenza emerge quando si riescono a mettere in gioco conoscenze, abilità e qualità personali stabili in maniera ben 
coordinata per rispondere in forma valida e feconda alle richieste di un compito o di una attività da svolgere  (Pellerey, 
www.educationduepuntozero.it, 2010) 

• «bridging»: costruzione di ponti, trasferibilità di apprendimenti, regole e schemi d’azione appresi che vengono man mano 
rimodulati a seconda del compito e della situazione (Feuerstein, 1995) 

Le competenze attengono ciò che viene appreso in modo profondo, sono riferite a CONOSCENZE (SAPERE), ad ABILITA’ (SAPER FARE) e 
ad ATTEGGIAMENTI (ESSERE) che il soggetto ha reso proprie, di cui è consapevole e che è in grado di TRASFERIRE da un contesto ad un 

altro. 

Lavorare per le competenze significa fornire gli strumenti concettuali e operativi per costruire nuove conoscenze, adottare metodi di 

studio e di lavoro, orientarsi nella complessità. 

ll curricolo è l’insieme delle esperienze disciplinari e interdisciplinari che intenzionalmente 

vengono proposte dai docenti agli allievi” (Scurati, 2002) 

http://www.educationduepuntozero.it/


Nell’area storica si tratta di tenere sullo sfondo COMPETENZE TRASVERSALI quali la comunicazione, l’approccio problematico, il pensiero 
ipotetico, la capacità di fare collegamenti, la capacità di ricercare e gestire informazioni, la comprensione testuale, e di focalizzare alcune 
COMPETENZE SPECIFICHE quali l’orientamento  temporale, l’acquisizione di strumenti e metodi di ricerca, la capacità di ricostruire quadri 

e processi, la capacità di connettere la consapevolezza del presente con elementi di conoscenza del passato. 

 

Esperienza  

La prospettiva del curricolo mette al centro gli alunni e le esperienze che essi vivono all’interno del  contesto scolastico.  

Si tratta, inoltre, di dare rilievo e valore ai vissuti personali degli alunni (i viaggi, la provenienza da altri paesi, le informazioni che 
possiedono, l’ambiente nel quale vivono) ed alla MOTIVAZIONE collegata a ciò che è SIGNIFICATIVO per i bambini e i ragazzi, che suscita 

il loro interesse e mobilita  le loro risorse. 

 Le esperienze di carattere storico si qualificano per la varietà delle attività proposte (i laboratori, lo studio dei testi, i musei e le 
testimonianze storiche nel territorio, la raccolta di memorie,  l’uso dei media e le risorse digitali) e per il metodo orientato alla costruzione 

più che alla trasmissione delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti. 

Per evitare che la modalità di apprendimento in ogni ordine di scuola si basi sulla “trasmissione” occorre aver ben chiaro che l’esperienza 
diventa fonte di conoscenza attraverso varie forme che variano a seconda dell’età degli alunni: il gioco, l’esplorazione e la ricerca, la vita 

di relazione, le esperienze dirette sul campo 

Le attività, sia strutturate che libere, devono essere: articolate, differenziate, progressive e mediate. 

Articolate  perché ogni alunno ha una sua propria strategia di costruzione delle conoscenze e sarebbe opportuno  di avere a che fare con 
situazioni il più possibile variate per tempi, spazi, strumenti, materiali, intenzioni, sussidi... 

Differenziate perché si sviluppano in molteplici direzioni e contengono richiami a numerose altre attività. La differenziazione è resa 
necessaria anche dal bisogno di offrire all’alunno diverse risposte, numerose strategie possibili, entro le quali possa ritrovare quella che gli 

è più congeniale, quella che lui stesso riesce a costruire e quindi quella che gli si presenta come la più adeguata. 

Progressive perché le attività subiscono cambiamenti man mano che l’alunno procede alla loro realizzazione con progressi sempre più 

approfonditi e con l’evolversi delle sue abilità. 



Mediate perché in generale è l’intervento dell’insegnante che consente all’alunno di passare dall’esperienza alla sua rappresentazione 

tramite strumenti. 

 

Verticalità 

Le Indicazioni per il curricolo offrono una prospettiva continua e coerente per lo sviluppo delle competenze e dei saperi dalla Scuola 

dell’Infanzia al termine della Scuola secondaria di I grado, tanto più rilevante all’interno di un Istituto Comprensivo. 

Verticalità significa tenere presente in primo luogo l’unitarietà di ogni alunna/o che “percorre” la scuola dell’Infanzia e del I ciclo in questo 
Istituto, offrirle/gli la possibilità di “riconoscere”, all’interno delle diverse esperienze, dei punti di riferimento legati alle risorse che mette in 

campo, al linguaggio, agli strumenti che utilizza, al senso delle diverse attività, alla centralità di alcuni temi. 

La dimensione curricolare verticale valorizza le esperienze e le buone pratiche della continuità educativa e didattica, già attivata da anni 
nell’Istituto e che potrebbe prevedere una progettazione specifica anche in ambito storico, accentuando la comunicazione tra ordini di 
scuola, il confronto sui traguardi delle competenze e soprattutto su gli orientamenti metodologici.  

Il percorso adottato fa riferimento a quello proposto dal gruppo di studio sulla storia e la didattica della storia CLIO92: 

• Scuola Infanzia –1a - 2a Scuola Primaria età: 4-8 anni 

Formazione dei requisiti e delle disposizioni allo studio della storia 

• 3a Scuola Primaria età: 8 anni 

Passaggio alla costruzione del primo sapere storico e alla formazione delle abilità allo studio 

• 4a -5a: età: 9-10 

Formazione del primo sapere storico con la didattica dei quadri di civiltà 

• Scuola sec. I grado 

Formazione del secondo sapere storico con la didattica dei processi di trasformazione 



Si tratta quindi di una impostazione che lega insieme gli aspetti cognitivi (competenze e significati diversificati nella crescita  degli alunni) 
di contenuto (una progressiva specificazione dei saperi disciplinari) e di metodo (esperienze diverse o proposte con modalità diversificate 
negli anni). 

 

Trasversalità/interdisciplinarietà/rapporto con la realtà  

Per affrontare lo studio del presente e del passato dell’umanità, è necessario ricorrere alla convergenza di più discipline, in primis quelle 
dell’area geo-storico-sociale (inclusi il diritto e l’economia), ma anche le scienze naturali, la letteratura, la musica e l’arte. Come è 
possibile, infatti, parlare di una società senza vederne i meccanismi di funzionamento e senza tener conto dello spazio in cui si è 
sviluppata e del suo evolversi nel tempo? Imparare a leggere la realtà in cui si vive e di cui si ha esperienza è un’esigenza imprescindibile 
per ogni essere umano. Comprenderne gli aspetti spaziali, temporali e sociali costituisce uno strumento di orientamento indispensabile per 
poter agire in modo consapevole nella realtà in cui si vive.  (Medi, 2009) 

La storia, sia nell’accezione di approccio ad un insieme di concetti come avviene nella scuola dell’Infanzia e nei primi anni della Scuola 
primaria, sia come percorso di studio disciplinare, è una chiave importantissima per la conoscenza della realtà. Attraverso la storia, infatti, 
si acquisiscono strumenti per collocarvi se stessi e gli altri, per riconoscere i segni che il passato ha lasciato, siano essi testimonianze 
materiali o eredità culturali, per acquisire il senso della complessità dei fenomeni che regolano la  convivenza e la socialità, per 
l’acquisizione di abiti di pensiero problematici e critici. Questa “materia” ha bisogno quindi di legarsi agli altri saperi e di proporre percorsi 
fortemente interdisciplinari, per mostrare come siano collegati non solo il passato ed il presente, e quindi il futuro, ma anche i tanti aspetti 
della vita dell’umanità nei diversi periodi, secondo diverse prospettive e punti vista: la storia locale, la dimensione europea, le storie degli 
altri, la globalizzazione.  Questo riguarda in alcuni casi un singolo insegnante, ma più spesso impegna la collaborazione e la progettazione 
comune di più persone. 
Il territorio, come già evidenziato all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, costituisce una importantissima opportunità con un doppio 
valore: favorire il contatto con fonti e documenti reali e conoscere in modo più profondo il proprio contesto di vita. Nel nostro territorio e 
in quelli circostanti (Monteriggioni, S.Gimignano, Siena, Firenze) sono presenti molte proposte che possono essere valorizzate e 

contribuire alla costruzione di una maggiore consapevolezza storica nei bambini e nei ragazzi . 

Cittadinanza: “nessun uomo è un’isola” 

L’educazione alla cittadinanza attraversa tutte le discipline, ma all’interno del percorso storico trova continue occasioni per essere costruita 
in modo attivo, conoscenze, spunti di riflessione e stimoli per attivarsi in prima persona e mettere in pratica comportamenti. 



Non si tratta di preparare i cittadini di domani, ma di far emergere il “cittadino” che ogni bambino è già: le finalità, quindi,  sono comuni a 

tutti gli ordini di scuola. 

Infanzia, primaria, secondaria 

Rispetto degli altri 

-  Prendere consapevolezza delle diversità in tutte le sue forme 

- Saper stare bene insieme 

- Cooperare 

Rispetto dell’ambiente 

- Osservare l’ambiente 

- Prendere coscienza che l’ambiente è di tutti 

- Attivarsi per il mantenimento e/o il miglioramento 

Rispetto delle regole 

- Prendere coscienza che le regole sono fondamentali 

- Interiorizzare le regole come modus vivendi 

- Conoscere le istituzioni e gli elementi che garantiscono il rispetto delle regole 

- Lavorare attivamente perché le regole siano rispettate 

Rispetto dei diritti 

- Prendere consapevolezza che tutti abbiamo dei diritti 

- Prendere consapevolezza che non sempre i diritti vengono rispettati 

- Costruire un ambiente in cui tutte le persone siano rispettate 

 



Metodo, ricerca, studio, comunicazione 

Il punto di partenza per impostare il lavoro con ciascun gruppo è corrispondere alle caratteristiche, ai bisogni e alle risorse degli alunni 
stessi, individuare le chiavi per coinvolgerli e orientarli, elaborare le proposte adeguate alle loro competenze ed ai diversi tempi di 
apprendimento. 

In questo senso è da sottolineare come la progressione degli obiettivi, la scansione dei contenuti, l’uso degli strumenti indicati dal 
curricolo, abbiano un carattere fortemente orientativo che va comunque rapportato alle diverse situazioni, soprattutto nelle fasi di 
passaggio da un ordine di scuola all’altro. Ciascun insegnante ha il compito di scegliere gli aspetti sui quali soffermarsi, quando tornare 
indietro, quando aspettare e quando accelerare, come arrivare ai traguardi previsti,  anche quando ciò non corrisponde esattamente al 
contenuto dei libri di testo. 

Dal punto di vista metodologico vogliamo tenere presente che la dimensione della ricerca, del problem-solving, del procedere induttivo, è 

centrale quanto la memorizzazione dei contenuti. 

In particolare  è importante superare la criticità rappresentata dall’approccio allo studio nella scuola primaria e soprattutto nel passaggio 

tra la  primaria e la secondaria, attraverso una condivisione di strategie tra i docenti, che siano il più possibile comuni.  

Un aspetto da curare in modo specifico è quello della rielaborazione,  della capacità di esporre e  di costruire la comunicazione, al quale 

vanno riservati fin dai primi anni il tempo necessario e una continuità lungo tutto il percorso. 

 

Documentazione 

Il confronto tra docenti dei diversi ordini di scuola è uno strumento fondamentale per la crescita professionale di tutti, per 
l’approfondimento degli aspetti metodologici, didattici, culturali, per la circolazione delle buone pratiche e dei materiali. 

Il “curricolo di storia” è un documento aperto, a disposizione di tutti i docenti insieme e singolarmente per essere arricchito e trasformato.  

La documentazione dei percorsi didattici realizzati e la circolazione dei materiali utilizzati e prodotti, a qualsiasi livello, può diventare una 

preziosa risorsa per tutti, soprattutto se verranno individuate ed utilizzate modalità di archiviazione e diffusione con le tecnologie digitali. 

 



 

 

 

 

Note per la lettura: 

*Gli obiettivi non sono espressi in ordine di importanza e non corrispondono in orizzontale ai  temi/contenuti e alle attività, in quanto 
attraverso contenuti  ed attività differenti è possibile lavorare per il conseguimento degli stessi obiettivi e viceversa si possono perseguire 
obiettivi diversi in una stessa attività. L’insieme degli obiettivi concorre  all’acquisizione delle competenze nel periodo di tempo indicato. 

**Alla colonna dei temi/contenuti, invece, sono affiancate attività “selezionate” e sperimentate, che ben rappresentano il percorso 
curricolare. Queste non hanno carattere di ESAUSTIVITA’ e di ESCLUSIVITA’, ma costituiscono un riferimento fondamentale per la 
progettazione annuale. 



SCUOLA PRIMARIA

Curricolo  STORIA
( CLASSI I II III)

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L'alunno:

 Si orienta nel tempo e nello spazio del proprio contesto di vita.
 Riconosce relazioni di successione, cicli temporali e mutamenti.
 Conosce l’organizzazione convenzionale del tempo.
 Conosce la relazione tra testimonianze ricostruzione di eventi del passato.
 Conosce aspetti del passato della storia personale, della propria famiglia, del proprio territorio, del 

proprio paese.
 È curioso ed elabora domande.
 Ricava da fonti di tipo diverso informazioni sul passato.
 Si orienta nei principali passaggi della storia delle Terra e della Preistoria dell’uomo.
 Riferisce fatti ed eventi storici collocandoli sulla linea del tempo.

Contenuti

Metodologia 

Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, si terrà conto della realtà del gruppo classe e  l'insegnante si avvarrà, secondo le situazioni, dei 
seguenti metodi:

 far provare concretamente le cose, attraverso attività laboratoriali: il papiro e la scrittura geroglifica,  costruzione di oggetti
 utilizzare forme di rappresentazione grafica tramite: esemplificazioni, cartelloni illustrativi, schemi, mappe concettuali, tabelle, ricostruzione 

di scene di vita con il disegno, lettura di opere d'arte
 fare lezione tradizionale attraverso l’uso della parola, spiegare, narrare, dialogare, far riflettere, ripetere verbalmente, interrogare, lettura 

di miti e leggende, promuovere conversazioni; 
 giocare, fare drammatizzazione ; 

            ricercare, studiare con le varie tecniche dell’apprendimento cooperativo.                                                  



 Indicatori- Criteri di Valutazione

La valutazione, avverrà in itinere di lavoro, valutando gli obiettivi previsti nella programmazione e anche l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle 
attività proposte.
Le verifiche saranno realizzate tramite:

 prove strutturate a “risposte chiuse” (prove oggettive quali quesiti vero/falso, risposta a scelta multipla, prove di completamento); 

 prove a “risposte aperte” (questionari a risposta  a domande aperte,  componimenti scritti); 

 interrogazioni

 osservazioni sistematiche
La somministrazione di prove oggettive scritte, interrogazioni individuali e osservazioni dell’alunno nel contesto classe, permetteranno alle 

insegnanti di giungere al voto espresso nella scheda di valutazione finale. 

Documentazione

 Il curricolo di storia è un documento comune e condiviso dagli insegnanti della Scuola Primaria, a cui poter fare riferimento per elaborare la propria 
programmazione di classe, scandendo le varie unità didattiche, ed inoltre tende a dare omogeneità nei crtiteri di valutazione degli apprendimenti 
relativi alla disciplina di storia. Tale strumento è flessibile ed aperto ad ogni arricchimento.
     
Continuità
Utili saranno gli incontro tra insegnanti dei vari ordini di scuola e la condivisione di programmazioni verticali, approvate dal Collegio, per facilitare il 
passaggio alla scuola di grado successivo.



CLASSE PRIMA 
Contenuti:  IL TEMPO CHE PASSA:Prima – dopo – infine; tempi lineari e tempi ciclici;crescita e cambiamento.
IL TEMPO CONVENZIONALE E LA MISURA DEL TEMPO:giorno, settimana, mesi, stagioni, anno.

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

OBIETTIVI ABILITA’ PERCORSI/ATTIVITA’
 Proposta di attività comuni con 

la scuola dell’infanzia: 
filastrocca dei giorni e dei 
colori.

 Uso di linee del tempo e di 
ruote del tempo (notte e dì, 
giorni, mesi, stagioni).

 Costruzione e utilizzo di 
rappresentazioni grafiche per le
routines scolastiche (orario 
settimanale, turni, incarichi). 

 Scrittura della data.
 Esperienze concrete sulla 

durata delle azioni.
 Attività per la continuità tra 

scuola dell’infanzia e primaria 
(da programmarsi 
annualmente).

 Drammatizzazioni.
 Seminare e osservare la crescita

di una pianta.
 Osservazione sistematica dei 

cambiamenti stagionali.
 Ricostruzione di storie.

L'alunno  si  informa,   sotto  la  guida
dell'insegnante,  su fatti e problemi storici
mediante l'uso di fonti.

-  Comprende che le 
nostre attività 
lasciano tracce.

- Utilizza le tracce 
come fonti di 
informazione sul 
passato.

  Sa ricavare 
informazioni da 
documenti delle 
attività svolte o 
anche da semplici 
esperienze.

L'alunno usa le conoscenze e le abilità  per
organizzare le informazioni . 

- Ordina successione di
fatti secondo gli 
indicatori: prima di – 
adesso – dopo di.

- Rappresenta 
graficamente 
sequenze ordinate e 
correlate di fatti.

 Sa ordinare eventi 
utilizzando gli 
indicatori 
temporali 
appropriati.

 Sa ricostruire una 
storia attraverso 
delle sequenze 
illustrate.

L'alunno  usa  strumenti concettuali  che  gli
permettono di capire  aspetti e  avvenimenti
fondamentali della storia

- Riconosce la propria 
appartenenza ad una 
comunità.

- Riconosce le regole 
che governano la vita 
di un gruppo.

 Partecipa alla vita 
di un gruppo e ne 
rispetta le regole.

 Conosce i giorni 
della settimana, i 
mesi dell’anno e le 
stagioni e riesce a 
comprenderne la 
ciclicità.



 Percepisce il tempo
come agente di 
cambiamento e di 
trasformazione.

L'alunno   espone   le  conoscenze  storiche
acquisite  attraverso  produzione  orale  e
scritta.

- Racconta storie.
- Presenta argomenti 

articolati con 
connessioni temporali
e causali.

- Presenta verbalmente 
sequenze di eventi, 
conoscenze e concetti 
appresi.

 Sa raccontare storie
utilizzando nessi 
temporali e causali.

 Sa riferire in modo 
cronologicamente 
corretto concetti 
appresi.

CLASSE SECONDA 
Contenuti:  IL TEMPO CHE PASSA : prima – dopo – poi – successivamente – infine; tempi lineari e tempi ciclici; la contemporaneità; crescita 
e cambiamento.
IL TEMPO CONVENZIONALE E LA MISURA DEL TEMPO: giorno, settimana, mesi, stagioni, anno, orologio; le ricorrenze, le festività laiche
e religiose.
LA STORIA DI…storie personali, di persone o di cose.
LE FONTI STORICHE, UN PRIMO APPROCCIO: fotografie, oggetti, filmati, testimonianze del passato personale, della classe, delle famiglie, 
di persone o personaggi conosciuti.

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

OBIETTIVI ABILITA’ PERCORSI/ATTIVITA’

L'alunno  si  informa,   sotto  la  guida
dell'insegnante,  su fatti e problemi storici
mediante l'uso di fonti.

-  Comprende che le 
nostre attività 
lasciano tracce.

- Comprende che le 

  Sa ricavare 
informazioni da 
documenti delle 
attività svolte o anche 

 Uso di linee del tempo e di 
ruote del tempo (notte e dì, 
giorni, mesi, stagioni).

 Costruzione e utilizzo di 



tracce (documenti, 
oggetti, testimonianze
e immagini) possono 
essere trasformate in 
fonti di informazione 
sul passato.

- Utilizza le tracce 
come fonti di 
informazione sul 
passato.

- Individua fonti che si 
riferiscono a fatti 
anche non presenti 
nella memoria dei 
bambini.

da semplici esperienze.
 Comprende la 
necessità dell’uso delle
fonti per ricostruire 
fatti ed eventi del 
passato dei quali non 
ha memoria.

rappresentazioni grafiche per le
routines scolastiche (orario 
settimanale, turni, incarichi). 

 Scrittura della data.
 Uso di linee del tempo per 

rappresentare sequenze di fatti.
 Esperienze concrete sulla 

durata delle azioni.
 Drammatizzazioni.
 Seminare e osservare la crescita

di una pianta.
 Osservazione sistematica dei 

cambiamenti stagionali.
 Giochi sul calendario, 

costruzione del calendario.
 Osservazione degli strumenti di

misurazione del tempo 
(clessidra, segnatempo da 
cucina, cronometro, orologio 
analogico, orologio digitale).

 Costruzione dell’orologio.
 Gioco delle ipotesi, gioco 

dell’investigatore.
 Ricostruzione di storie.
 Creazione di un libro o di una 

linea del tempo della storia 
personale con l’uso di 
documenti.

 Raccolta di memorie familiari.
 Interviste.
 Osservazione di fotografie, 

filmati, disegni, oggetti per 

L'alunno usa le conoscenze e le abilità  per
organizzare le informazioni . 

- Ordina successione di
fatti secondo gli 
indicatori: prima di – 
adesso – dopo di.

- Rappresenta 
graficamente 
sequenze ordinate e 
correlate di fatti.

- Riconosce relazioni di
contemporaneità 
come tempo per 
ordinare che 
accadono nello stesso 
tempo, nello stesso 
luogo e in luoghi 
diversi.

- Riconosce gli 

 Sa ordinare eventi 
utilizzando gli 
indicatori 
temporali 
appropriati.

 Sa ricostruire una 
storia attraverso 
delle sequenze 
illustrate.

 Sa intuire che fatti 
ed eventi possono 
accadere nello 
stesso momento e 
in luoghi diversi.

 Sa classificare gli 
eventi in base ad 
una durata.



elementi di un 
segmento di tempo 
caratterizzato da una 
durata.

- Rappresenta la 
relazione tra gli 
eventi tenendo conto 
delle dimensioni 
sincronica, diacronica
e ciclica.

- Rappresenta una 
diversa durata degli 
eventi in base a 
elementi di 
permanenza.

- Misura con strumenti 
convenzionali la 
durata degli eventi.

- Distingue segmenti 
temporali del passato 
della classe o del 
passato personale a 
seconda delle attività 
durevoli ritenute 
caratterizzanti.

- Organizza 
informazioni ricavate 
da testi, immagini o 
oggetti in schemi 
predisposti.

- Rappresenta relazioni 
tra soggetti, oggetti, 
spazio e tempo.

 Sa mettere in 
relazione eventi 
tenendo conto della
contemporaneità, 
della successione e 
della ciclicità.

 Sa rappresentare la 
durata degli eventi 
con strumenti non 
convenzionali.

 Conosce e usa 
l’orologio.

 Sa ricostruire la 
sua storia personale
e della classe 
attraverso elementi 
caratterizzanti da 
collocare su una 
linea del tempo.

 Sa completare 
semplici schemi 
con informazioni 
ricavate da testi, 
immagini o oggetti.

 Sa comprendere i 
cambiamenti 
avvenuti nel 
gruppo 
d’appartenenza.

ricavare informazioni sul 
passato.

 Ricostruzione di un evento 
passato attraverso l’analisi di 
testimonianze.

Datazione di elementi del territorio, 
edifici, alberi.



- Rileva alcuni 
mutamenti avvenuti 
nel tempo nella 
comunità 
d’appartenenza.

L'alunno  usa  strumenti concettuali  che  gli
permettono di capire  aspetti e  avvenimenti
fondamentali della storia

- Conosce gli ambiti,  i 
termini e gli strumenti
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo.

- Conosce aspetti del 
passato della storia 
personale, della 
propria famiglia.

- Riconosce analogie e 
differenze esistenti tra
alcuni aspetti del 
presente e quelli del 
passato.

- Riconosce la propria 
appartenenza ad una 
comunità.

- Riconosce le regole 
che governano la vita 
di un gruppo.

- Conosce i primi 
nuclei fondanti di 
concetti quali: 
presente, passato, 
gruppo, regole, città.

 Conosce e usa il 
calendario.

 Sa ricostruire la 
sua storia personale
e quella della 
propria famiglia.

 Conosce i giorni 
della settimana, i 
mesi dell’anno e le 
stagioni e riesce a 
comprenderne la 
ciclicità.

 Percepisce il tempo
come agente di 
cambiamento e di 
trasformazione

 Partecipa alla vita 
di un gruppo e ne 
rispetta le regole.

L'alunno   espone   le  conoscenze  storiche - Racconta storie.  Sa raccontare storie



acquisite  attraverso  produzione  orale  e
scritta.

- Presenta argomenti 
articolati con 
connessioni temporali
e causali.

- Presenta verbalmente 
sequenze di eventi, 
conoscenze e concetti 
appresi.

utilizzando nessi 
temporali e causali.

 Sa riferire in modo 
cronologicamente 
corretto concetti 
appresi.

.

CLASSE TERZA
Contenuti:  IL TEMPO DELLA GENERAZIONE DEI BAMBINI IN ITALIA: costruire il primo quadro di civiltà: il presente; i bisogni 
fondamentali dell’uomo, le risorse, le risposte.
IL TEMPO DEI NONNI E DEI BISNONNI
DIAMO ORDINE AL PASSATO:cosa sappiamo già? Il punto di partenza per studiare storia; dal big-bang alle forme di vita: la lunghissime storia
della Terra; la cronologia delle diverse ere; l’uomo e l’ambiente: evoluzione, trasformazioni, adattamento.
QUADRI DI CIVILTA’: il paleolitico come primo quadro di civiltà della preistoria; l’età paleolitica e l’età neolitica.
TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI ABILITA’ PERCORSI/ATTIVITA’

L'alunno si informa,  sotto la guida
dell'insegnante,   su  fatti  e
problemi storici mediante l'uso di
fonti.

-  Conosce il lavoro dello 
storico, dell’archeologo, del 
paleontologo.

- Ricava informazioni da fonti 
e documenti della storia 
dell’uomo (pitture rupestri, 
utensili).

  Coglie 
l’importanza delle 
fonti.

 Individua i vari tipi
di fonte.

 Riconosce che le 
informazioni sul 
passato sono 
ricavabili da fonti 
di tipo diverso.

 Coglie la 
differenza tra lo 
storico, 
l’archeologo e il 

ATTIVITA’ CONSIGLIATE

 Elaborazione di un primo 
schema per definire cosa 
caratterizza un “quadro di 
civiltà”.

 Interviste.
 Raccolta e classificazione di 

oggetti.
 Il “gomitolo” della storia.
 Costruzione della linea del 

tempo figurata.
 Realizzazione di impronte, 

osservazione di fossili.



paleontologo.  Visione di documentari.
 Simulazione di uno scavo 

archeologico.
 Storia al museo: Museo 

paleontologico/Museo 
Antropologico/ Museo della 
Preistoria di Firenze.

 Reperti e oggetti raccontano la 
loro storia. 

 Laboratori: pittura rupestre, 
telaio, creta, costruzione armi e 
utensili.

L'alunno  usa  le  conoscenze  e  le
abilità  per  organizzare  le
informazioni . 

- Ordina successione di fatti 
secondo gli indicatori: prima 
di – adesso – dopo di.

- Rappresenta graficamente 
sequenze ordinate e correlate 
di fatti.

- Riconosce relazioni di 
contemporaneità come tempo 
per ordinare che accadono 
nello stesso tempo, nello 
stesso luogo e in luoghi 
diversi.

- Riconosce gli elementi di un 
segmento di tempo 
caratterizzato da una durata.

- Rappresenta la relazione tra 
gli eventi tenendo conto delle 
dimensioni sincronica, 
diacronica e ciclica.

- Rappresenta una diversa 
durata degli eventi in base a 
elementi di permanenza.

- Misura con strumenti 
convenzionali la durata degli 
eventi.

- Distingue segmenti temporali 
del passato della classe o del 
passato personale a seconda 
delle attività durevoli ritenute 
caratterizzanti.

- Organizza informazioni 

 Sa ordinare eventi 
utilizzando gli 
indicatori 
temporali 
appropriati.

 Sa ricostruire una 
storia attraverso 
delle sequenze 
illustrate.

 Sa intuire che fatti 
ed eventi possono 
accadere nello 
stesso momento e 
in luoghi diversi.

 Sa classificare gli 
eventi in base ad 
una durata.

 Sa mettere in 
relazione eventi 
tenendo conto della
contemporaneità, 
della successione e 
della ciclicità.

 Sa rappresentare la 
durata degli eventi 
con strumenti non 
convenzionali.

 Conosce e usa 
l’orologio.

 Sa ricostruire la 
sua storia personale



ricavate da testi, immagini o 
oggetti in schemi predisposti.

- Rappresenta relazioni tra 
soggetti, oggetti, spazio e 
tempo.

- Rileva alcuni mutamenti 
avvenuti nel tempo nella 
comunità d’appartenenza.

e della classe 
attraverso elementi 
caratterizzanti da 
collocare su una 
linea del tempo.

 Sa completare 
semplici schemi 
con informazioni 
ricavate da testi, 
immagini o oggetti.

 Sa comprendere i 
cambiamenti 
avvenuti nel 
gruppo 
d’appartenenza.

L'alunno  usa  strumenti
concettuali  che gli permettono di
capire   aspetti  e   avvenimenti
fondamentali della storia

- Comprende la differenza tra 
narrazione fantastica e storia.

- Percepisce la proporzione tra 
durate temporali.

- Comprende e stabilire 
relazioni di causa/effetto.

- Conosce la teoria scientifica 
sull’origine dell’Universo, 
l’origine e l’evoluzione della 
vita e dell’uomo.

- Coglie le relazioni tra 
ambiente e vita dell’uomo.

 Coglie la 
differenza tra una 
vicenda fantastica e
una reale basata su 
fatti documentati.

 Si orienta nei 
principali passaggi 
della storia della 
Terra e della 
preistoria 
dell’uomo.

 Individua relazioni 



- Mette in relazione i bisogni 
fondamentali dell’uomo con 
le abilità, le scoperte, le 
caratteristiche, la vita 
organizzata dei primi uomini 
e gli insediamenti umani.

- Conosce i concetti di bisogno,
risorsa, divisione del lavoro, 
culto religioso.

di causa-effetto 
reali ed ipotetiche 
in fatti e situazioni.

 Conosce la teoria 
scientifica 
sull’origine 
dell’Universo, 
l’origine e 
l’evoluzione della 
vita e dell’uomo.

 Distingue la 
differenza tra teoria
scientifica e mito.

 Individua possibili 
nessi tra eventi 
storici e 
caratteristiche 
geografiche di un 
territorio.

 Individua gli 
elementi che 
caratterizzano il 
contesto 
ambientale, sociale,
economico, 
religioso in cui si 
sviluppano le 
prime forme di 
aggregazione 
sociale dell’uomo.

L'alunno   espone   le  conoscenze
storiche  acquisite  attraverso

- Comunica rispettando nessi  Sa riferire 



produzione orale e scritta. temporali e causali.
- Presenta verbalmente 

sequenze di eventi, 
conoscenze e concetti appresi.

- Costruisce semplici quadri di 
civiltà e confrontarli.

rispettando i nessi 
temporali e causali.

 Sa cogliere gli 
aspetti 
fondamentali 
dell’età paleolitica 
e dell’età neolitica.

Obiettivi Indicatori di livello

USO DELLE FONTI Non riesce a ricavare informazioni dall'osservazione di documenti utillizzati, nemmeno con l'aiuto dell'insegnante (5)

Riesce a ricavare informazioni,  dall'osservazione di documenti utillizzati, solo in parte e se guidato (6)

Riesce a ricavare informazioni, se guidato, e le rappresenta in modo semplice (7)

Riesce a ricavare informazioni da fonti in maniera autonoma e le elabora in modo adeguato (8)



Riesce a ricavare informazioni da fonti in maniera autonoma e le elabora e le confronta in modo pertinente (9)

Riesce a ricavare informazioni da fonti in maniera autonoma e consapevole, le elabora e le confronta in modo ricco ed 
appropriato (10)

ORGANIZZARE LE 
INFORMAZIONI

Non sa organizzare lo studio storico e riporta le informazioni in modo disorganico e poco produttivo (5)

E' poco organizzato nello studio storico e riporta le informazioni in maniera parziale (6)

Organizza le informazioni dello studio storico, ma le riporta in maniera mnemonica (7)

Dimostra una buona e autonoma organizzazione nello studio storico, selezionando le informazioni utili (8)

Dimostra una più che buona capacità nell'organizzare autonomamente lo studio storico, selezionando e confrontando le 
informazioni utili (9)

Dimostra ottime capacità nell'organizzare lo studio in modo autonomo, accurato e personale (10)

STRUMENTI CONCETTUALI Non comprende le strutture e i processi storici studiati (passaggio del tempo, trasformazioni nel tempo, causa-effetto, 
contemporaneità, anologie e differenze tra quadri storici e sociali diversi) (5)

Comprende in parte le strutture e i processi storici studiati (passaggio del tempo, trasformazioni nel tempo, causa-
effetto, contemporaneità, anologie e differenze tra quadri storici e sociali diversi) (6)

Comprende le strutture e i processi storici studiati e, se guidato, colloca e collega gli avvenimenti (7)

Comprende  e conosce le strutture e i processi storici studiati (8)

Comprende, conosce ed elabora con collegamenti personali le strutture e i processi storici studiati (9)

Comprende e conosce le strutture e i processi storici studiati ed elabora collegamenti, anche interdisciplinari, in modo 



personale  (10)

PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA

Non è in grado di esporre gli argomenti studiati (5)

Espone gli argomenti studiati in modo frammentario (6)

Espone gli argomenti studiati con l'aiuto di domande e con linguaggio semplice (7) 

Espone gli argomenti studiati con chiarezza e in modo organico (8)

Espone gli argomenti studiati  con linguaggio pertinente e con terminologia adeguata (9)

Espone gli argomenti studiati  con linguaggio pertinente, con terminologia adeguata, effettuando collegamenti (10)



SCUOLA PRIMARIA

Curricolo  STORIA
( CLASSI IV V)

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L'alunno:

 Sa affrontare lo studio del passato con un approccio problematico: sa riconoscere che ogni argomento di
storia deve basarsi sulla ricerca e sulla comprensione delle fonti

 Riconosce il contesto geografico-ambientale in cui si sviluppa una determinata civiltà

 Conosce, ricostruisce e comprende eventi e trasformazioni storiche

Contenuti I popoli Mesopotamici, gli Egizi, gli Ebrei, i Fenici, gli antichi Indiani e i Cinesi, la civiltà Cretese e Micenea, i 
Greci, gli Etruschi e i Romani

Metodologia   
 
Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, si terrà conto della realtà del gruppo classe e  l'insegnante si avvarrà, secondo le situazioni, dei seguenti 
metodi:

 far provare concretamente le cose, attraverso attività laboratoriali: il papiro e la scrittura geroglifica,  costruzione di oggetti
 utilizzare forme di rappresentazione grafica tramite: esemplificazioni, cartelloni illustrativi, schemi, mappe concettuali, tabelle, ricostruzione di scene

di vita con il disegno, lettura di opere d'arte
 fare lezione tradizionale attraverso l’uso della parola, spiegare, narrare, dialogare, far riflettere, ripetere verbalmente, interrogare, lettura di miti e 

leggende, promuovere conversazioni; 
 giocare, fare drammatizzazione ; 
 ricercare, studiare con le varie tecniche dell’apprendimento cooperativo                                                              

 Indicatori- Criteri di Valutazione

La valutazione, avverrà in itinere di lavoro, valutando gli obiettivi previsti nella programmazione e anche l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività 
proposte.



Le verifiche saranno realizzate tramite:
 prove strutturate a “risposte chiuse” (prove oggettive quali quesiti vero/falso, risposta a scelta multipla, prove di completamento); 

 prove a “risposte aperte” (questionari a risposta  a domande aperte,  componimenti scritti); 

 interrogazioni

 osservazioni sistematiche
La somministrazione di prove oggettive scritte, interrogazioni individuali e osservazioni dell’alunno nel contesto classe, permetteranno alle insegnanti di 

giungere al voto espresso nella scheda di valutazione finale. 

Documentazione

 Il curricolo di storia è un documento comune e condiviso dagli insegnanti della Scuola Primaria, a cui poter fare riferimento per elaborare la propria 
programmazione di classe, scandendo le varie unità didattiche, ed inoltre tende a dare omogeneità nei crtiteri di valutazione degli apprendimenti relativi alla 
disciplina di storia. Tale strumento è flessibile ed aperto ad ogni arricchimento.
     
Continuità
Utili saranno gli incontri tra insegnanti dei vari ordini di scuola e la condivisione di programmazioni verticali, approvate dal Collegio docenti, per facilitare gli 
alunni nei passaggi alla scuola di grado successivo.

CLASSE QUARTA
Contenuti:  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

OBIETTIVI ABILITA’ PERCORSI/ATTIVITA’

L'alunno  si  informa,   sotto  la  guida
dell'insegnante,   su fatti  e problemi storici
mediante l'uso di fonti.

-Ricava informazioni su 
schemi predisposti 
dall'osservazione di 
documenti diretti (fonti 
iconografiche) e altre fonti
(carte geografiche, grafici,
testi narrativi) a 
disposizione in classe, su 

 -Ricostruisce un quadro di civiltà, 
anche attraverso la lettura dei 
vari tipi di fonti

 Chi?

 Dove?

 Quando?

-Quadri di alcune civiltà antiche

-Visione di film e documentari

-Visita al museo archeologico e museo 
della scrittura 

-Lettura di leggende e miti



testi, in rete  Che cosa sapevano fare? 

   (Attività, organizzazione sociale,

   costruzioni,   cultura,  arte,
religione)

 Perchè?

-Lettura di immagini

-attività laboratoriali: il papiro e la 
scrittura geroglifica,  costruzione di 
oggetti

-Visita al museo archeologico e museo 
della scrittura 

L'alunno  usa  le  conoscenze  e  le  abilità  per
organizzare le informazioni . 

- Mette in pratica strategie 
per la comprensione dei testi
(sottolineature, parole 
chiave, elaborazione di 
domande, titolazioni sintesi)

-Adotta strategie personali 
per lo studio della storia

-Utilizza uno schema di 
riferimento per organizzare i
contenuti di ciascuna civiltà 
studiata

-Confronta  diversi quadri di 
civiltà rilevando somiglianze
e differenze

-Organizza e presenta 
informazioni seguendo una 
traccia (ricerche e 
approfondimenti)

-Stabilisce  relazioni  di  causa-
effetto

-Costruisce  semplici  testi
storiografici

-Presenta verbalmente sequenze di
eventi,  conoscenze  e  concetti
appresi

-Presenta un  argomento seguendo
una traccia data

-Quadri di civiltà degli antichi popoli 
mesopotamici e degli egizi. Le civiltà 
fluviali. I concetti di bonifica come 
rapporto tra gruppi umani e ambiente

-L'importanza del mar Mediterraneo. 
Confronto tra quadri di civiltà: antichi 
Ebrei e Fenici

-Quadri di antiche civiltà in altri spazi 
del mondo. Gli antichi Indiani e gli 
antichi Cinesi

-Utilizzo di una linea del tempo 
convenzionale anche attraverso la 
creazione di cartelloni 

-Costruzione di un primo schema per 
definire cosa caratterizza un “quadro di 
civiltà”

-Costruzione di schemi di sintesi e 
concettuali



-Utilizzo della LIM per evidenziare 
concetti, predisporre sintesi e schemi

-Costruzione di cartelloni per 
approfondimenti e ricerche

L'alunno  usa  strumenti  concettuali  che  gli
permettono di capire  aspetti e  avvenimenti
fondamentali della storia

-Mette in relazione i bisogni 
fondamentali dell'uomo con 
le abilità, le scoperte, le 
caratteristiche, la vita 
organizzata delle civiltà

-Contestualizza nello spazio 
e nel tempo i diversi quadri 
di civiltà

-Si orienta nella linea del 
tempo, riconosce la 
contemporaneità e confronta
periodizzazioni storiche

- Conosce il significato di a.C.
e d.C. e conosce altre 
periodizzazioni

-Conosce i concetti di popolo,
forma di governo, gruppo 
sociale

-Verbalizza argomenti studiati

-Comunica  rispettando  nessi
temporali e causali

-Sa fare collegamenti

-Percorsi di educazione alla legalità

L'alunno   espone   le  conoscenze  storiche
acquisite  attraverso  produzione  orale  e
scritta.

-Conosce gli aspetti più 
importanti di una civiltà: 
posizione geografica, 
ambientale, economica, 

-Presenta un argomento seguendo 
una traccia data

-Presenta quadri di civiltà

-Verifiche orali e scritte
-Attività di ricerca e approfondimento,  
di gruppo e individuale



aspetti sociali, tecnologie, 
religione, cultura

CLASSE QUINTA
Contenuti:  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

OBIETTIVI ABILITA’ PERCORSI/ATTIVITA’

L'alunno  si  informa,   sotto  la  guida
dell'insegnante,   su fatti  e problemi storici
mediante l'uso di fonti.

-Ricava informazioni su 
schemi predisposti 
dall'osservazione di 
documenti diretti (fonti 
iconografiche) e altre fonti 
(carte geografiche, grafici, 
testi narrativi) a 
disposizione in classe, su 
testi, in rete

 -Ricostruisce un quadro di civiltà, 
anche attraverso la lettura dei 
vari tipi di fonti

 Chi?

 Dove?

 Quando?

 Che cosa sapevano fare?
  (Attività, organizzazione sociale,

   costruzioni,   cultura,  arte,
religione)

 Perchè?) 

-Quadri di alcune civiltà antiche

-Visita di mostre, alla Firenze romana e 
alle necropoli etrusche

-Visione di film e documentari

-Visita al museo archeologico e museo 
della scrittura 

-Lettura di leggende e miti

-Lettura di immagini

-attività laboratorial: costruzione di 
oggetti

L'alunno  usa  le  conoscenze  e  le  abilità  per -Utilizza uno schema di -Stabilisce relazioni di causa- - Il Mediterraneo:



organizzare le informazioni . riferimento per organizzare i
contenuti di ciascuna civiltà 
studiata

-Confronta diversi quadri di 
civiltà rilevando somiglianze 
e differenze

- Mette in pratica strategie 
per la comprensione dei 
testi (sottolineature, 
parole chiave, elaborazione 
di domande, titolazioni 
sintesi)

-Adotta  strategie personali 
per lo studio della storia

-Organizza e presenta 
informazioni seguendo una 
traccia (ricerche e 
approfondimenti)

effetto

-Costruisce semplici testi 
storiografici

-Presenta verbalmente sequenze di
eventi, conoscenze e concetti 
appresi

-Presenta un  argomento seguendo 
una traccia data

-Verbalizza argomenti studiati

 la civiltà cretese e micenea

 la civiltà greca

- Le civiltà italiche, un mosaico di 
diverse civiltà:

 la civiltà etrusca

 la civiltà romana al tempo della 
monarchia, al tempo della 
repubblica, al tempo dell'impero.

      L'impero romano dal I al V 
secolo d.C. Un primo processo di 
trasformazione: il Cristianesimo.

-Utilizzo di una linea del tempo 
convenzionale
anche attraverso la creazione di 
cartelloni 

-Costruzione di un primo schema per 
definire cosa caratterizza un “quadro di 
civiltà”

-Costruzione di schemi di sintesi e 
concettuali

-Utilizzo della LIM per evidenziare 
concetti, predisporre sintesi e schemi

-Costruzione di cartelloni per 



approfondimenti e ricerche

-Attività di ricerca e approfondimento,  
di gruppo e individuale

L'alunno  usa  strumenti  concettuali  che  gli
permettono di capire  aspetti e  avvenimenti
fondamentali della storia

-Mette in relazione i bisogni 
fondamentali dell'uomo con 
le abilità, le scoperte, le 
caratteristiche, la vita 
organizzata delle civiltà

-Contestualizza nello spazio 
e nel tempo i diversi quadri 
di civiltà

-Sa orientarsi nella linea del 
tempo, riconosce la 
contemporaneità e confronta
periodizzazioni storiche

- Conosce il significato di a.C.
e d.C. e conosce altre 
periodizzazioni

-Conosce i concetti di popolo,
forma di governo, gruppo
 sociale, 
democrazia/aristocrazia/olig
archia/monarchia/impero, 
legge scritta, colonizzazione,
guerra civile

-Comunica rispettando nessi 
temporali e causali

-Sa fare collegamenti

-Riconosce le tracce storiche 
presenti nel territorio

-Evoluzione di un aspetto della vita 
quotidiana nei secoli (abitazioni, 
mezzi di trasporto,...)

-Percorsi di educazione alla legalità

L'alunno   espone   le  conoscenze  storiche -Conosce gli aspetti più -Presenta un argomento seguendo -Verifiche orali e scritte



acquisite  attraverso  produzione  orale  e
scritta.

importanti di una civiltà: 
posizione geografica, 
ambientale, economica, 
aspetti sociali, tecnologie, 
religione, cultura

-Riconosce e indica tracce 
delle civiltà passate nel 
presente (lingua, costruzioni,
tradizioni,...)

-Costruisce semplici testi 
storiografici

una traccia data

-Presenta quadri di civiltà

-Attività di ricerca e approfondimento,  
di gruppo e individuale



Griglia di valutazione

Disciplina: Storia   Scuola Primaria

Obiettivi Indicatori di livello

USO DELLE FONTI Non riesce a ricavare informazioni dall'osservazione di documenti utilizzati, nemmeno con l'aiuto dell'insegnante (5)

Riesce a ricavare informazioni,  dall'osservazione di documenti utilizzati, solo in parte e se guidato (6)

Riesce a ricavare informazioni, se guidato, e le rappresenta in modo semplice (7)

Riesce a ricavare informazioni da fonti in maniera autonoma e le elabora in modo adeguato (8)

Riesce a ricavare informazioni da fonti in maniera autonoma e le elabora e le confronta in modo pertinente (9)

Riesce a ricavare informazioni da fonti in maniera autonoma e consapevole, le elabora e le confronta in modo ricco ed 
appropriato (10)

ORGANIZZARE LE 
INFORMAZIONI

Non sa organizzare lo studio storico e riporta le informazioni in modo disorganico e poco produttivo (5)

E' poco organizzato nello studio storico e riporta le informazioni in maniera parziale (6)

Organizza le informazioni dello studio storico, ma le riporta in maniera mnemonica (7)

Dimostra una buona e autonoma organizzazione nello studio storico, selezionando le informazioni utili (8)

Dimostra una più che buona capacità nell'organizzare autonomamente lo studio storico, selezionando e confrontando le 
informazioni utili (9)

Dimostra ottime capacità nell'organizzare lo studio in modo autonomo, accurato e personale (10)



STRUMENTI CONCETTUALI Non comprende le strutture e i processi storici studiati (passaggio del tempo, trasformazioni nel tempo, causa-effetto, 
contemporaneità, analogie e differenze tra quadri storici e sociali diversi) (5)

Comprende in parte le strutture e i processi storici studiati (passaggio del tempo, trasformazioni nel tempo, causa-
effetto, contemporaneità, analogie e differenze tra quadri storici e sociali diversi) (6)

Comprende le strutture e i processi storici studiati e, se guidato, colloca e collega gli avvenimenti (7)

Comprende  e conosce le strutture e i processi storici studiati (8)

Comprende, conosce ed elabora con collegamenti personali le strutture e i processi storici studiati (9)

Comprende e conosce le strutture e i processi storici studiati ed elabora collegamenti, anche interdisciplinari, in modo 
personale  (10)

PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA

Non è in grado di esporre gli argomenti studiati (5)

Espone gli argomenti studiati in modo frammentario (6)

Espone gli argomenti studiati con l'aiuto di domande e con linguaggio semplice (7) 

Espone gli argomenti studiati con chiarezza e in modo organico (8)

Espone gli argomenti studiati  con linguaggio pertinente e con terminologia adeguata (9)

Espone gli argomenti studiati  con linguaggio pertinente, con terminologia adeguata, effettuando collegamenti (10)



SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Curricolo  STORIA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L'alunno:

 Confronta il presente con il passato e si informa autonomamente su fatti ed eventi storici
 Utilizza le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile
 Ricava informazioni storiche da fonti di vario genere
 Si  orienta nelle periodizzazioni fondamentali della storia medievale, moderna e contemporanea
 Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, europea e italiana
 Capisce i concetti di trasformazione , evoluzione e cambiamento
 Conosce ed apprezza il patrimonio storico del suo ambiente
 Espone le conoscenze acquisite argomentando e operando collegamenti
 Ha elaborato un personale metodo di studio

Contenuti I grandi processi di trasformazione: politica e istituzioni, economia, religione e cultura.

Metodologia 
La metodologia  che viene utilizzata è quella “comunicativa”: si presenta inizialmente agli alunni un “testo- fonte” da cui si traggono informazioni che 
vengono selezionate, organizzate,  utilizzate e infine  rielaborate per  avviare la riflessione e l'analisi che portano all'interiorizzazione di nuovi concetti e 
all'applicazione di competenze.
 Le parole chiave a cui ci si richiama sono ampiamente declinate nell'introduzione generale del curricolo di storia del nostro istituto: esperienza, verticalità, 
trasversalità, interdisciplinarietà e rapporto con la realtà, cittadinanza, metodo e ricerca, studio, comunicazione.

 Indicatori- Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione sono definiti  sulla base degli obiettivi previsti per i singoli anni scolastici e gli indicatori di livello, collegialmente stabiliti ,sono riportati 
nel registro di ogni docente (vedi allegato). La valutazione sommativa si serve di misurazioni  legate a  prove  costruite per verificare il grado di competenza 
raggiunto rispetto agli obiettivi delle unità didattiche , che possono essere sia orali che scritte (di tipo strutturato o a domande aperte) o riguardare attività 
laboratoriali e di gruppo,  sia di deduzione e analisi o di ricerca.

Documentazione
Il curricolo di storia è un documento aperto all'arricchimento attraverso buone pratiche e sperimentazioni: la documentazione dei percorsi e dei materiali 
utilizzati e prodotti ,che il docente si impegna a implementare, oltre ad essere una necessità di trasparenza diventa una risorsa preziosa per tutti.

Continuità
Il docente pone particolare attenzione nel superamento delle criticità connesse al passaggio dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria e per ogni anno 
scolastico  attraverso la gradualità delle difficoltà e della complessità degli obiettivi.



CLASSE PRIMA MEDIA
Contenuti:  dalla fine dell'Impero Romano alla società feudale;  dalla società feudale alle Signorie, fino alla metà del '400; approfondimento del quadro di 
civiltà della società comunale.
TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI ABILITA’ PERCORSI/ATTIVITA’

L'alunno si informa,  sotto la guida
dell'insegnante,   su  fatti  e
problemi storici mediante l'uso di
fonti.

Usa fonti di diverso tipo per produrre 
conoscenze su temi definiti

Conosce alcune procedure e tecniche di lavoro 
dello storico 

Ricava informazioni da documenti 
iconografici e oggetti (reali e in foto) 
seguendo tracce di riferimento
Riconosce le tecniche di lavoro nei siti 
archeologici
Rappresenta le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio 

Lettura di immagini per la presentazione di un 
argomento; utilizzo di filmati
Lettura brani testo di Marco Polo.
Percorsi di conoscenza del territorio con visite 
possibili a Siena, San Gimignano, Firenze , Certaldo 
(le case torri, le mura, il Comune, gli ospedali ecc.)
Visite ai percorsi museali del territorio con 
collegamenti a sotria dell'arte, percorsi di 
archeologia storica e religione su via Francigena 
ecc.

L'alunno  usa  le  conoscenze  e  le
abilità  per  organizzare  le
informazioni . 

Seleziona e organizza le informazioni 
Costruisce collettivamente mappe e schemi  di 

sintesi
Utilizza mappe e schemi per lo studio individuale
Organizza e presenta informazioni seguendo una

traccia

Ricava informazioni da  una carta storico- 
geografica

Usa cronologie e carte storico- geografiche
Confronta schemi di sintesi di diversi quadri 

di civiltà
Seleziona le informazioni nel libro di testo 

utilizzando titolazioni ed evidenziatore
Rintraccia informazioni in testi predisposti 

attraverso domande guida e li inserisce in 
schema predisposto

Utilizzo di una linea del tempo convenzionale anche 
attraverso la creazione di cartelloni
Costruzione di schemi di sintesi e concettuali
Utilizzo della LIM per evidenziare concetti, 
predisporre sintesi e schemi
Costruzione di cartelloni per approfondimenti e 
ricerche

L'alunno  usa  strumenti
concettuali  che gli permettono di
capire   aspetti  e   avvenimenti
fondamentali della storia

Comprende aspetti e strutture dei processi 
storici in Italia
Colloca e collega tra loro i fatti e gli eventi 
studiati
Colloca la storia locale in relazione con la storia 
italiana
Conosce il patrimonio culturale del territorio 
collegato con i temi affrontati

Conosce e contestualizza i concetti di 
governo, libertà, classe sociale, 
diritto/dovere, autonomia

Usa il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo- dopo Cristo) 
e riconosce sistemi di misura del tempo 
storico di altre civiltà

Elabora rappresentazioni nelle quali mette in
rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti un periodo storico

Percorsi di educazione alla legalità
Incontri con le istituzioni locali

Attività legate a celebrazioni civiche (Giorno della 
Memoria, Giorni del Ricordo, Festa della 
Liberazione, Festa della Repubblica)

L'alunno   espone   le  conoscenze
storiche  acquisite  attraverso
produzione orale e scritta.

Espone con coerenza conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio  specifico

Elabora in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati

Risponde a domande oralmente e per iscritto
e a questionari
Riferisce e presenta argomenti con la guida 
di domande e schemi/mappe concettuali

Verifiche scritte e orali
Attività di ricerca e approfondimento, 
prevalentemente di gruppo



CLASSE SECONDA  MEDIA
Contenuti: dalle scoperte geografiche all'Unità d'Italia (-le scoperte geografiche: dall'economia del Mediterraneo all'economia mondo; - la nascita degli stati 
nazionali; - le scoperte scientifiche; - assolutismo, illuminismo, rivoluzioni, restaurazione, Risorgimento); approfondimento del quadro di civiltà della società 
rinascimentale.
TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI ABILITA’ PERCORSI/ATTIVITA’

L'alunno si informa,  con un minimo
di guida dell'insegnante,  su fatti
e  problemi storici  mediante l'uso
di fonti.

Usa fonti di diverso tipo per produrre 
conoscenze su temi definiti

Conosce alcune procedure e tecniche di lavoro 
dello storico 

Ricava informazioni non solo da documenti 
iconografici e oggetti reali ma anche da 
fonti narrative e documentarie
Riconosce le tecniche di lavoro nelle 
biblioteche

Lettura di testi narrativi e documentali per la 
presentazione di un argomento
Percorso tematico sul “viaggio”, interdisciplinare 
con storia e geografia
Visita a biblioteche e musei
Percorso interdisciplinare su Galileo Galilei con 
visita ad Arcetri.
Approfondimento e visita alla Firenze 
rinascimentale e/o Firenze Capitale

L'alunno  usa  le  conoscenze  e  le
abilità  per  organizzare  le
informazioni  e  orientarsi  nella
maggiore  complessità  degli
argomenti 

Seleziona e organizza le informazioni 
Costruisce mappe e schemi  di sintesi, anche in 

modo abbastanza autonomo, e tabelle
Utilizza mappe, schemi e tabelle per lo studio 

individuale
Approfondisce aspetti e tematiche sulla base di 

una traccia

Seleziona le informazioni sul libro di testo e 
su altri testi proposti
Ricerca informazioni attraverso l'uso degli 
indici e di simili ausili alla lettura
Inserisce le informazioni raccolte in schemi,
mappe di sintesi e tabelle di cui ha  la 
struttura base
Spiega i risultati del suo lavoro

Teatro e drammatizzazione di quadri storici
Lavori di gruppo e cartelloni e/o presentazioni in 
powerpoint

L'alunno  usa  strumenti
concettuali  che gli permettono di
capire   aspetti,  processi  e
avvenimenti   fondamentali  della
storia

Comprende aspetti e strutture dei processi 
storici in Italia ed in Europa
Colloca la storia locale in relazione con la storia 
italiana ed europea
Conosce il patrimonio culturale italiano ed 
europeo collegato con i temi affrontati

Colloca i fatti e gli eventi studiati per 
macro-argomenti nella loro periodizzazione
Colloca i fatti studiati nel loro contesto 
geografico
Conosce e contestualizza i concetti di 
diritto universale, uguaglianza, divisione dei 
poteri, diritti politici, rivoluzione

Percorsi di educazione alla legalità
Incontri con le istituzioni, anche nazionali, e con 
personalità influenti a livello locale e nazionale

Attività legate a celebrazioni civiche (Giorno della 
Memoria, Giorni del Ricordo, Festa della 
Liberazione, Festa della Repubblica)

L'alunno   espone   le  conoscenze
storiche  acquisite  attraverso
produzione orale e scritta.

Espone con coerenza conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico

Elabora in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati, anche da fonti diverse

Risponde a domande oralmente e per iscritto
e a questionari
Riferisce e presenta argomenti collegando 
aspetti diversi
Presenta contenuti in forma di ricerca su 
argomenti dati

Verifiche scritte e orali
Attività di ricerca e approfondimento,  di gruppo e 
individuale



CLASSE TERZA MEDIA
Contenuti: Il Novecento (la seconda Rivoluzione industriale e la nascita dei movimenti di massa, le relazioni internazionali e le guerre mondiali, i 
totalitarismi, i grandi processi – migrazioni, decolonizzazione, globalizzazione-, il processo di unificazione europea); approfondimento di quadri di civiltà dalla
società contadina al  passaggio alla società attuale in Italia .
TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI ABILITA’ PERCORSI/ATTIVITA’

L'alunno  si  informa,   in  modo
sufficientemente  autonomo,   su
fatti  e problemi storici  mediante
l'uso di fonti.

Conosce alcune procedure e tecniche di lavoro 
nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli 
archivi
Usa fonti di tipo diverso (documentarie, 
narrative, materiali, orali, digitali ecc.) per 
produrre conoscenze su temi definiti

Ricava informazioni da una pluralità di fonti
Ricerca fonti diverse per ricavare 
informazioni
Riconosce le tecniche di lavoro dello storico

Lavoro per gruppi di lavoro sulle fonti con 
interviste a testimoni diretti, indagini socio-
storiografiche, raccolta e analisi dati ecc.
Visita Fruizioni di archivi e biblioteche, anche 
multimediali.

L'alunno  usa  le  conoscenze  e  le
abilità  per  organizzare  le
informazioni  e  orientarsi  nella
complessità degli argomenti 

Seleziona e organizza le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali

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

Formula e verifica ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate

Riconosce le informazioni essenziali in 
diverse tipologie di testo (libri di testo, 
monografie, materiale in rete)
Seleziona e scheda informazioni da fonti 
diverse
Elabora mappe e organizzatori di contenuto
Inserisce le informazioni raccolte in schemi,
mappe di sintesi , tabelle e grafici di cui ha  
la struttura base
Spiega , confronta e  argomenta i risultati 
del suo lavoro

Lavoro per gruppi: giochi di ruolo e contraddittori, 
interviste impossibili a personaggi storici ecc. 

L'alunno  usa  strumenti
concettuali  che gli permettono di
capire   aspetti,  processi,
avvenimenti   fondamentali  della
storia  nonché  opinioni  e  culture
diverse.

Comprende aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali

Conosce il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati

Colloca la storia locale in relazione con quella 
italiana, europea e mondiale

Usa le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza  civile

Comprende che la storia delle relazioni tra i 
popoli è complessa e presenta vicende 
soggette a interpretazioni e punti di vista

Conosce diverse periodizzazioni in relazione 
a contesti differenti
Conosce e contestualizza i concetti di 
movimenti e partiti, diritti delle minoranze, 
razzismo, diritti dei bambini, emancipazione 
femminile
Collega fatti e processi con l'attualità
E' capace di riferire diversi punti di vista su
di un fatto-  avvenimento - processo

Percorso di educazione alla legalità sulla memoria 
storiaa: la Shoah, l'emigrazione, l'impegno del 
volontariato, le emergenze ambientali, la 
criminalità organizzata e  le droghe.
Attività legate a celebrazioni civiche (Giorno della 
Memoria, Giorni del Ricordo, Festa della 
Liberazione, Festa della Repubblica)

L'alunno   espone   le  conoscenze
storiche  acquisite  attraverso
produzione orale e scritta.

Produce testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti diverse, manualistiche e 
non, cartacee e digitali

Argomenta su conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico della disciplina

Presenta argomenti oralmente ed in forma 
scritta
Elabora domande e risponde a domande
Effettua collegamenti, formula ipotesi, 
esprime opinioni

Verifiche scritte e orali
Attività di ricerca e approfondimento,  di gruppo e 
individuali.






