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Curricolo verticale (STORIA)- dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola INFANZIA (classe prima-seconda-terza)  

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario.  

La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici 

e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

NUCLEI TEMATICI DI STORIA 

 IL SÉ E L’ALTRO 

 
Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze. 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

ABILITÀ 

 Riconosce ed esprime verbalmente i propri sentimenti e le proprie emozioni.  

 Scopre e conosce il proprio corpo anche in relazione alla diversità sessuale.  

 Conosce l’ambiente culturale attraverso l’esperienza di alcune tradizioni.  

 Manifesta il senso di appartenenza: riconosce i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti.  

 Accetta gradualmente le regole, i ritmi e le turnazioni.  

 Riconosce nei compagni tempi e modalità diversi.  

 Manifesta interesse nei membri del gruppo, ascolta, presta aiuto, interagisce nel gioco, nella comunicazione, nel 
lavoro.  

 Canalizza progressivamente la propria aggressività in comportamenti socialmente accettabili. 

CONOSCENZE  La successione degli eventi: gli eventi del passato, gli avvenimenti del presente e del futuro.  

 La sua storia personale, le tradizioni della famiglia e della comunità.  

 Le sequenze temporali. 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità. 

 Controlla la sua impulsività.  

 Condivide esperienze, materiali e risorse comuni. 

 Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto. 

 Valuta alternative, prende decisioni. 

 Porta a termine compiti e iniziative. 

 Assume un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo. 

 Mostra disponibilità alla revisione critica di dati, idee e opinioni. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  Primo anno 
 

 Partecipa ai giochi con i compagni. 

 Condivide le regole per giocare a 
scuola. 

 Giochi di conoscenza. 

 Giochi simbolici. 

 Il mio contrassegno 

 La mia famiglia. 

 Conversa. 

 Regole per vivere insieme. 

 Conosce alcune routine a scuola. 

 Oggi a chi tocca…incarichi e 

Secondo anno 
 

 Gioca con gli altri. 

 Conversa su esperienze di gioco. 

 Gioca per conoscere sè stesso e 
gli altri. 

 Giochi simbolici. 

 Attività di intersezione. 

 La mia famiglia. 

 Conversa su esperienze vissute e 
giochi. 

 Rispetta i turni di conversazioni. 

 Regole per vivere insieme e 

Terzo anno 
 

 Manipola e crea con diversi 
materiali. 

 Conversa sulle norme di 
comportamenti corretti. 

 Gioca per conoscere se stesso e gli 
altri. 

 Conversa sulla gestione delle 
emozioni. 

 Racconta di esperienze vissute. 

 Chiede aiuto. 

 Racconta la sua storia personale, 



responsabilità. 

 Le tradizioni locali. 

 Individua prima e dopo. 

comprende i bisogni altrui. 

 Conosce le festività religiose e i 
rispettivi significati. 

 Svolge attività di routine. 

della famiglia. 

 Conosce le tradizioni del suo 
territorio e di altre comunità. 

 Rispetta i turni, le regole per 
vivere insieme e comprende i 
bisogni altrui. 

 Conosce le festività religiose e i 
rispettivi significati. 

 Svolge attività di solidarietà per 
sentirsi utile agli altri. 

 Svolge attività di routine. 

 Porta a termine incarichi e 
responsabilità. 

 Conosce il suo paese, le sue 
strutture: municipio, parrocchia, 
piazze. 

ESPERIENZE  

(ATTIVITÀ DI LABORATORIO) 

 Giochi di imitazione. 

 Giochi didattici che favoriscono la 
conoscenza reciproca. 

 Giochi di orientamento. 

 Giochi di gruppo finalizzato alla 
conoscenza dei compagni e di 
altre culture. 

 Conversazione e lettura. 

 Rappresentazione grafiche, libere 
e guidate. 

 Giochi di orientamento. 

 Giochi di gruppo finalizzato alla 
conoscenza dei compagni e di 
altre culture. 

 Realizzazione di classe aperte di 
un cartellone raffigurante le 
maschere tradizionali, e che cosa 
esse rappresentano. 

 Giochi, gli scherzi più ricorrenti, i 
detti i proverbi, le canzoni.  

 I luoghi più praticati per la 
rappresentazione: il teatro, le 
strade, le piazze. 

COMPITI DI REALTÀ  Uscita sul territorio:  
 

 Visita guidata alla biblioteca 
comunale. 

 Partecipazione ad uno spettacolo 
teatrale 

MODALITÀ E STRUMENTI VALUTATIVI  Griglie per le osservazioni occasionali e sistematiche.  

 Tabelle per la co-valutazione e la valutazione di correttezze.  

 Rubrica valutativa.  

 

 

 



Curricolo verticale (STORIA)- dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario.  

La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici 

e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

NUCLEI TEMATICI DI STORIA 

 USO DELLE FONTI 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 STRUMENTI CONCETTUALI 

 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 

 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 geografiche, 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 delle 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 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. 



QdR INVALSI 
2014/2015 

Aspetti-Lettura e comprensione 

Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore. 

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse). 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

Ambito della competenza grammaticale 

Lessico e semantica Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali 

figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario.  

ABILITA’ Uso delle fonti 

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

 Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
 
Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.  

 Riconosce relazioni di successioni e di contemporaneità durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 



esperienze vissute e narrate. 

 Comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea temporale…).   

 
Strumenti concettuali 

 Segue e comprende vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti, bibliografia di 
grandi del passato. 

 Organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  

 Individua analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 
 

Produzione scritta e orale 

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

 Riferisce in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

CONOSCENZE Uso delle fonti 

 Il lavoro dell’archeologo, del paleontologo, del bibliotecario, dell’archivista. 

 Le diverse tipologie di fonti 

 La differenza tra le varie fonti. 

 Le tecniche di rielaborazione di informazioni da fonti storiche di vario tipo 
 
Organizzazione delle informazioni 

 I principali fenomeni storici che consentono di comprendere la realtà nazionale, europea e mondiale. 

 Le analogie e le differenze tra avvenimenti storici. 
 
Strumenti concettuali 

 I processi storici italiani, europei e mondiali 

 Il patrimonio culturale. 

 L’utilizzo delle conoscenze apprese per comprendere e risolvere problemi. 

 I diritti umani 

 La Costituzione italiana 
 

 Produzione scritta e orale 

 Le tecniche di produzione testuale orale e scritta (cartacea e digitale) 



ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità. 

 Controlla la sua impulsività.  

 Condivide esperienze, materiali e risorse comuni. 

 Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto. 

 Valuta alternative, prende decisioni. 

 Porta a termine compiti e iniziative. 

 Assume un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo. 

 Mostra disponibilità alla revisione critica di dati, idee e opinioni. 

CONTENUTI 1A classe 
 

 Utilizzo corretto degli elementi 
“adesso, prima, dopo” 

 Giornata scolastica 

 Ieri, oggi, domani 

 Azioni quotidiane consuete 

 Oggetti antichi e moderni 

 Storia dei resti del passato 

 Relazioni parentali 

 Storia delle persone  

 Linea del tempo personale 
 

2A classe 
 

 Oggetti antichi e moderni 

 Relazioni parentali 

 Storia delle persone 

 Orologio 

 Trasformazioni di oggetti, persone e 
luoghi nel tempo. 

 Durata 

 Rapporti di causa –effetto 

 Ieri, oggi, domani 

3A classe 
 

 Tracce storiche del proprio 
territorio. 

 Diversi tipi di fonte storica. 

 Indicatori temporali 

 Periodizzazioni (durata, ciclicità, 
linearità, le parti del giorno, la 
settimana, i mesi, le stagioni, i 
periodi storici…). 

 Linea del tempo (dalla preistoria 
alla storia). 

 Atlanti storici  

 Origine dell’universo 

 Homo nel Paleolitico e nel 
Neolitico 

ESPERIENZE  
(ATTIVITÀ DI LABORATORIO) 

 Costruzione di un disco dei giorni, per 
individuare l’esatta successione 
ciclica(PRIMA/DOPO) 
 

 Costruzione di un orologio analogico a 
doppio disco con le 24 ore, le lancette 
dei secondi-minuti-ore per segnare 
l’ora esatta. 
 

 Rappresentazione grafica delle 
varie fasi (dal nulla alla formazione 
dei corpi celesti…) 

 Attività di raccolta di foto nel 
tempo relative a edifici e al 
territorio in cui viviamo. 

 Intervista ad un anziano per 
conoscere i mutamenti in costumi, 



alimentazione, tecnologie… 

 Plastico: ricostruzione di un 
ambiente lontano, prima della 
comparsa dell’uomo sulla Terra. 
Attività con l’utilizzo della tecnica 
del graffito. 

ESPERIENZE  
AMBIENTE ESTERNO 

• Uscite sul territorio locale 
• Visite guidate presso siti archeologici. 

• Uscite sul territorio locale 
• Visite guidate presso siti archeologici. 

• Uscite sul territorio locale 
• Visite guidate presso siti 
archeologici. 

COMPITI DI REALTÀ  Realizzazione di tessere per favorire 
l’associazione delle immagini agli 
elementi caratteristici della 
successione temporale (mesi, 
trasformazioni ambientali, condizioni 
atmosferiche, abbigliamento, frutti…) 

 Sperimentazione pratica della 
contemporaneità: scoprire ciò che 
succede nella scuola, nello stesso 
momento in cui l’alunno è in classe 
recandosi nei vari locali scolastici (aule, 
palestra, cortile…) 

 Costruzione della storia personale 
mediante raccolta catalogazione e 
interpretazione/ lettura di fonti di 
vario genere. 

 

 Realizzazione di un “identikit” per 
ogni tipo, con relativa   

 descrizione. 

 Costruzione di puzzle murale per   

 effettuare l’esatta collocazione di    

 ognuno sulla linea del tempo e  

 individuare la peculiarità che man    

 mano si è evoluta. 
 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica.  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo verticale (Storia) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 
come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario.  
La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

NUCLEI TEMATICI DI STORIA 

 USO DELLE FONTI 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 STRUMENTI CONCETTUALI 

 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 

 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 

ulturale. 

 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 geografiche, 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 delle 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 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. 



 

QdR INVALSI 
2014/2015 
 

Aspetti-Lettura e comprensione 

Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o 

tratte dall’enciclopedia personale del lettore. 

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse). 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 

complesse. 

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di una 

comprensione letterale. 

Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

Ambito della competenza grammaticale 

Lessico e semantica Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali 
figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

ABILITÀ Uso delle fonti 

 Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

 Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

 



Organizzazione delle informazioni. 

 Legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

 Usa cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
 
Strumenti concettuali. 

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

 Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
  
Produzione scritta e orale 

 Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. 

 Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici, e consulta testi di generi diversi, 
manualistici e non, cartacei e digitali. 

 Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usa il linguaggio specifico della disciplina. 

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

CONOSCENZE • Il rapporto tra fonte e storia. 
• La diversa tipologia delle fonti. 
• Elementi caratteristici delle più antiche civiltà (forma di governo divisione dei ruoli, territorio, ...). 
• Analogie e differenze tra i quadri di civiltà. 
• Conoscenza degli strumenti di analisi: grafico, tabella, mappa concettuale, carta storica. 
• Utilizzo degli strumenti sopraindicati per organizzare e rielaborare le conoscenze. 
• Conoscenza della struttura ed articolazione del libro di testo (indice sintetico ed analitico, capitoli, paragrafi, 

capoversi…). 
• Trasposizione in forma scritta di mappe, schemi, tabelle, carte geo-storiche, linee e grafici temporali. 
• Utilizzo di linee del tempo, schemi, grafici, tabelle per l’esposizione dei fatti studiati. 

  Descrizione orale e scritta di avvenimenti storici studiati. 

ATTEGGIAMENTI • Mostra curiosità. 
• Controlla la sua impulsività.  
• Condivide esperienze, materiali e risorse comuni. 
• Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto. 
• Valuta alternative, prende decisioni. 
• Porta a termine compiti e iniziative. 



• Assume un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo. 
• Mostra disponibilità alla revisione critica di dati, idee e opinioni. 

CONTENUTI 4A  classe 

 Origine della vita e le sue prime forme in cui si è 
sviluppata e diffusa. 

 Linguaggio dello storico. 

 Tabelle, grafici, mappe concettuali. 

 Uso del dizionario. 

 Atlanti storici L’origine dell’universo. 
 

5A classe 
• La Civiltà Greca. 
• Le Poleis. 
• I Persiani. 
• Impero Macedone e l’Ellenismo. 
• I popoli Italici. 
• Gli Etruschi. 
• • I Romani. 

ESPERIENZE  
(ATTIVITÀ DI LABORATORIO) 

• Collegamenti tra Preistoria e Storia. 
• Letture e approfondimenti vari. 
• Lettura di carte geo-storiche e comparazione con la 
linea del tempo. 
• Uso di testi e di immagini per ricostruire i quadri di 
civiltà oggetti di studio 
• Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui 
ricavare informazioni. 
• Rielaborazione orale e scritta (con l’ausilio di 
schede, mappe…) degli argomenti di studio. 
• Socializzazione delle informazioni e riorganizzazione 
in forma schematica. 
• Localizzazione nel tempo e nello spazio del periodo 
considerato. 
• Approfondimento di alcuni aspetti della quotidianità 
dei popoli oggetto di studio. 
• Filmati di documentazione storica. 
• Drammatizzazione di momenti di vita civile/religiosa 
legati a tali civiltà.  
• Plastico: la regione fluviale del Nilo. 
• Attività di ricostruzioni dello stendardo di Ur. 
• Attività di realizzazione di murales con aspetti di vita 
economica, sociale, politica, religiosa, culturale delle 

• Uso di testi e di immagini per ricostruire i quadri di civiltà del 
Mediterraneo antiche e odierne. 
• Analisi incrociata di carte geografiche e carte fisiche dell’attuale 
Italia. 
• Raccolte di dati da immagini e/o video da cui ricavare 
informazioni. 
• Socializzazione delle informazioni e riorganizzazione in forma 
schematica. 
• Analisi e confronto di testi di varia natura alla ricerca delle origini 
storiche di Roma con particolare attenzione al rapporto territorio-
uomo. 
• Utilizzo della linea del tempo. 
• Confronto sulle differenze di vita quotidiana tra le differenti 
classi sociali 
e costruzione del quadro di civiltà 
• Ricerca, lettura ed analisi delle fonti per delineare il quadro della 
civiltà romana. 
 



civiltà considerate. 
• Filmati di documentazione storica. 
• Drammatizzazioni di momenti di vita civile/religiosa 
legati a tali civiltà. 
• Plastico: la regione fluviale del Nilo. 
• Attività di ricostruzione di Murales con aspetti di vita 
economica, sociale, politica, religiosa, culturale delle 
civiltà considerate. 
•Digitest. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

• Uscite sul territorio locale. 
• Visite guidate presso siti archeologici. 

• Uscite sul territorio locale. 
• Visite guidate presso siti archeologici. 

COMPITI DI REALTÀ • Produzione e scambio di messaggi, usando l’alfabeto 
di un’antica civiltà. 
• Realizzazione di una breve ricerca antropologica 
sulle caratteristiche culturali locali: territorio, 
tradizioni, usanze… 
• Realizzazione un depliant che illustri la storia della 
propria scuola. 

  • Elaborazione di un identikit: la donna nella civiltà greca. 
  • Preparazione di un cartellone con un grande quadro di civiltà,  
     che    metta   a confronto gli aspetti importanti dei popoli studiati. 
  • Individuazione delle “invenzioni” che si attribuiscono agli  
    aspetti caratteristici della civiltà. 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

• Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica.  
• Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  
• Rubriche valutative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo verticale (STORIA)- dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Secondaria (classe prima-seconda-terza)  

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario.  

La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici 

e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

NUCLEI TEMATICI DI STORIA 

 USO DELLE FONTI 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 STRUMENTI CONCETTUALI 

 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
 

 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 fondamentali del 

mondo 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.  

 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. 



 

QDR  

INVALSI 

Aspetti-Lettura e comprensione 

Aspetto 1: Comprendere il significato, letterale e figurato, di parole ed espressioni e riconoscere le relazioni tra parole. 

Aspetto 2: Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 

Aspetto 3: Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o 

tratte dall’enciclopedia personale del lettore. 

Aspetto 4: Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase). 

Aspetto 5a: Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, 

anche formulando inferenze complesse). 

Aspetto 5b: Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 

inferenze complesse. 

Aspetto 6: Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/ o dalla sua forma, andando al di là di 

una comprensione letterale. 

Aspetto 7: Riflettere sul testo e valutarne il contenuto e/o la forma alla luce delle conoscenze ed esperienze personali. 

Ambito della competenza grammaticale 

Lessico e semantica Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e 

principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

ABILITA’ 

Uso delle fonti 

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

 Usa fonti di diverso tipo (iconografiche, materiali, orali, digitali) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 Ricava informazioni storiche da fonti differenti: materiali, orali, iconografiche e le sa rielaborare. 
 
Organizzazione delle informazioni. 



 Seleziona e organizza le conoscenze con mappe spazio-temporali, schemi, tabelle, grafici cronologici e risorse digitali. 

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

 Colloca la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 

 Formula e verifica ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 
 
Strumenti concettuali. 

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

 Collega la storia con il patrimonio artistico, culturale e letterario. 

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

 Comprende le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana. 

 Vive la cultura della legalità per sentirsi cittadino attivo in Italia, in Europa e nel mondo.  
 
Produzione scritta e orale 

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

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

 Amplia le conoscenze del manuale con ricerche anche multimediali. 

 Espone oralmente le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti. 
 

CONOSCENZE Uso delle fonti 

 Il lavoro dell’archeologo, del paleontologo, del bibliotecario, dell’archivista. 

 Le diverse tipologie di fonti 

 La differenza tra le varie fonti. 

 Le tecniche di rielaborazione di informazioni da fonti storiche di vario tipo 
 
Organizzazione delle informazioni 

 I principali fenomeni storici che consentono di comprendere la realtà nazionale, europea e mondiale. 

 Le analogie e le differenze tra avvenimenti storici. 
 
Strumenti concettuali 

 I processi storici italiani, europei e mondiali 

 Il patrimonio culturale. 

 L’utilizzo delle conoscenze apprese per comprendere e risolvere problemi. 

 I diritti umani 



 La Costituzione italiana 
 
Produzione scritta e orale 

 Le tecniche di produzione testuale orale e scritta(cartacea e digitale) 
 

ATTEGGIAMENTI  Mostra curiosità. 

 Controlla la sua impulsività.  

 Condivide esperienze, materiali e risorse comuni. 

 Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto. 

 Valuta alternative, prende decisioni. 

 Porta a termine compiti e iniziative. 

 Assume un atteggiamento costruttivo nel lavoro di gruppo. 

 Mostra disponibilità alla revisione critica di dati, idee e opinioni. 

CONTENUTI Primo anno 
 

 Cenni sulla civiltà greca e romana. 

 Alto Medioevo barbarico. 

 Maometto e Carlo Magno. 

 Rinascita del Basso Medioevo. 

 Autunno del Medioevo. 

Secondo  anno 
 

 Età moderna: nuovi orizzonti. 

 Declino dell’Italia e la grande svolta 
religiosa. 

 Stati moderni. 

 Rivoluzioni. 

Terzo  anno 
 

 Nazionalismo e  Prima guerra 
mondiale. 

 Totalitarismo e Seconda guerra 
mondiale. 

 Mondo diviso in due blocchi. 

 Italia ed Europa nel mondo. 

ESPERIENZE 
 (ATTIVITÀ DI LABORATORIO) 

 Lettura di documenti e di pagine di 
storia. 

 Ricerca, schedatura e analisi di 
documenti. 

 Intervista a studiosi di storia locale 

 Giochi enigmistici su contenuti 
affrontati. 

 Ricorso a schemi, mappe, tabelle, 
grafici, risorse digitali. 

 Attività di esercitazione interattiva. 

 Produzione di materiale multimediale. 

 Lettura di documenti e di pagine di 
storia. 

 Ricerca, schedatura e analisi di 
documenti 

 Intervista a studiosi di storia locale 

 Giochi enigmistici su contenuti 
affrontati. 

 Ricorso a schemi, mappe, tabelle, 
grafici, risorse digitali. 

 Attività di esercitazione interattiva. 

 Produzione di materiale 

 Lettura di documenti e di pagine 
di storia. 

 Ricerca, schedatura e analisi di 
documenti. 

 Intervista a studiosi di storia 
locale. 

 Giochi enigmistici su contenuti 
affrontati. 

 Ricorso a schemi, mappe, tabelle, 
grafici, risorse digitali. 

 Attività di esercitazione 



 Attività di metacognizione: 
socializzazione e riflessione sulle 
esperienze effettuate nelle aule 
scolastiche e nelle aule del territorio. 

multimediale. 

 Attività di metacognizione: 
socializzazione e riflessione sulle 
esperienze effettuate nelle aule 
scolastiche e nelle aule del 
territorio. 

interattiva. 

 Produzione di materiale 
multimediale. 

 Attività di metacognizione: 
socializzazione e riflessione sulle 
esperienze effettuate nelle aule 
scolastiche e nelle aule del 
territorio. 

ESPERIENZE AMBIENTE ESTERNO Uscite sul territorio: 

 Visita a strutture confiscate alla 
camorra. 

 Visita a Enti locali. 

Uscite sul territorio: 

 Visita a strutture confiscate alla 
camorra. 

 Visita a Enti locali. 

Uscite sul territorio: 

 Visita a strutture confiscate alla 
camorra. 

 Visita a Enti locali. 
 

 
COMPITI DI REALTÀ 

 

 Allestire una rappresentazione 
teatrale. 

 Costruire un gioco a squadre.  

 Elaborare e realizzare poster. 

 Intervistare gli anziani del paese per 
ricavare informazioni storiche utili. 

 Organizzare un percorso che spieghi 
l’evolversi di un processo storico 
attraverso immagini e fotografie. 

 
 

 

 Produrre una monografia storica. 

 Elaborare poster. 

 Organizzare una campagna sui diritti 
umani. 

 Intervistare gli anziani del paese per 
ricavare informazioni storiche utili. 

 Organizzare un percorso che spieghi 
l’evolversi di un processo storico 
attraverso immagini e fotografie. 

 Realizzare e presentare 
dossier/rassegne fotografiche. 

 

 Organizzare un percorso di 
letture sulla vita in trincea. 

 Preparare una lezione sul 25 
aprile. 

 Organizzare una mostra sulla 
nascita della Repubblica italiana. 

 Realizzare un video di 
sensibilizzazione sul tema 
dell’immigrazione. 

 Intervistare gli anziani del paese 
per ricavare informazioni storiche 
utili. 

 Organizzare un percorso che 
spieghi l’evolversi di un processo 
storico attraverso immagini e 
fotografie. 

 Realizzare e presentare un 
Power-Point che abbia ad 
oggetto un argomento di studio. 



MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica.  

 Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di correttezza.  

 Rubriche valutative.  

 

 

 


