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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE (Inglese)
COMPETENZA MATEMATICA in ambito matematico, scientifico, geografico e tecnologico
LE COMPETENZE CHIAVE METACOGNITIVE, METODOLOGICHE E SOCIALI
o COMPETENZA DIGITALE
o IMPARARE AD IMPARARE
o COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
o SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
o CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – Identità storica

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012

 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 geo-storiche, 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.

TABELLA SINOTTICA DEI TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
Fonti di legittimazione:

COMPETENZE
SPECIFICHE/DI BASE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012


Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese,
delle civiltà



Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società

FINE CLASSE PRIMA

FINE CLASSE SECONDA

FINE CLASSE TERZA

FINE CLASSE QUARTA

FINE CLASSE QUINTA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Utilizzare le fonti

Utilizzare le fonti

Utilizzare le fonti

Utilizzare le fonti

Utilizzare le fonti

– Individuare le tracce e
usarle come fonti per
produrre conoscenze su
eventi della propria vita
e del proprio recente
passato.
– Ricavare da fonti di tipo
diverso informazioni e
conoscenze su aspetti
del proprio recente
passato.

– Individuare le tracce
– Individuare le tracce e
– Produrre informazioni
e usarle come fonti
usarle come fonti per
con fonti di diversa
per produrre
produrre conoscenze sul
natura utili alla
conoscenze sul
proprio passato, sulla
ricostruzione di un
proprio passato, della
generazione degli adulti
fenomeno storico.
generazione degli
e su alcuni aspetti della
– Rappresentare in un
adulti e della
comunità di
quadro storico-sociale
comunità di
appartenenza, in
(fatti, eventi, elementi
appartenenza.
relazione alla storia delle
riconducibili a quadri di
– Ricavare da fonti di
generazioni adulte.
civiltà, riportati su linee
tipo diverso
– Ricavare da fonti di tipo
del tempo e su carte
informazioni e
diverso informazioni e
storiche),le informazioni
conoscenze su aspetti
conoscenze su aspetti
fornite dalle tracce del
del passato (storia
del proprio passato e di
passato presenti sul
locale, storia della
quello delle generazioni
territorio vissuto.
Terra, Preistoria).
adulte.

– Produrre informazioni
con fonti di diversa
natura utili alla
ricostruzione di un
fenomeno storico.
– Rappresentare, in un
quadro storicosociale, le
informazioni che
scaturiscono dalle
tracce del passato
presenti sul territorio
vissuto.

Organizzare le
informazioni
– Rappresentare
graficamente e
verbalmente le attività,
i fatti vissuti e narrati.
– Riconoscere relazioni di
successione e di
contemporaneità,
durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti,
in fenomeni ed
esperienze vissute e
narrate: la successione
delle azioni effettuate
nella giornata; i giorni
della settimana; i mesi
e le stagioni; la
trasformazione di
oggetti, ambienti,
animali e persone nel
tempo …
– Comprendere la
funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali
per la misurazione e la
rappresentazione del
tempo (orologio,
calendario, linea
temporale …).
Utilizzare strumenti
concettuali

Organizzare le
Organizzare le
informazioni
informazioni
– Rappresentare
– Rappresentare
graficamente e
graficamente e
verbalmente le attività, i
verbalmente le
fatti vissuti e narrati.
attività, i fatti vissuti
– Riconoscere relazioni di
e narrati.
successione e di
– Riconoscere relazioni
contemporaneità,
di successione e di
durate, periodi, cicli
contemporaneità,
temporali, mutamenti, in
durate, periodi, cicli
fenomeni ed esperienze
temporali,
vissute e narrate.
mutamenti, in
– Comprendere la
fenomeni ed
funzione e l’uso degli
esperienze vissute e
strumenti convenzionali
narrate.
per la misurazione e la
– Comprendere la
rappresentazione del
funzione e l’uso degli
tempo (orologio,
strumenti
calendario, linea
convenzionali per la
temporale …).
misurazione e la
rappresentazione del
tempo (orologio,
calendario, linea
temporale …).

Organizzare le
Organizzare le
informazioni
informazioni
– Leggere una carta
– Leggere una carta
storico-geografica
storico-geografica
relativa alle civiltà
relativa alle civiltà
studiate (Mesopotamia,
studiate (civiltà
Egitto, India; Cina),
greca; civiltà
civiltà fenicia e giudaica,
preromane e romana;
cretese.
tarda antichità).
– Usare cronologie e carte – Usare cronologie e
storico-geografiche per
carte storicorappresentare le
geografiche per
conoscenze.
rappresentare le
– Confrontare i quadri
conoscenze.
storici delle civiltà
– Confrontare i quadri
affrontate
storici delle civiltà
(Mesopotamia, Egitto,
affrontate (civiltà
India; Cina), civiltà
greca; civiltà romana;
fenicia e giudaica, le
crisi e crollo
popolazioni presenti
dell’Impero Romano
nella penisola italica in
d’Occidente)
età preclassica).

Utilizzare strumenti
concettuali

Utilizzare strumenti
concettuali

Utilizzare strumenti
concettuali

– Organizzare le
conoscenze acquisite in
semplici schemi
temporali (linee del
tempo, sequenze
cronologiche di
immagini …).

– Organizzare le
conoscenze acquisite in
semplici schemi
temporali.
– Individuare analogie e
differenze attraverso il
confronto tra quadri

–

–

Organizzare le
conoscenze acquisite in
semplici quadri di civiltà
Individuare analogie e
differenze attraverso il
confronto tra quadri
storico-sociali diversi,

–

Usare il sistema di
misura occidentale del
tempo storico
(avanti Cristo – dopo
Cristo) e comprendere
i sistemi di misura del
tempo storico di altre

Utilizzare strumenti
concettuali
– Usare il sistema di
misura occidentale del
tempo storico (avanti
Cristo – dopo Cristo) e
comprendere i sistemi
di misura del tempo
storico di altre civiltà.

– Individuare analogie e
differenze attraverso il
confronto tra
osservazioni e immagini
di ambienti, oggetti,
animali, persone colte
in tempi diversi.

storico-sociali diversi (la
famiglia, la casa, la
scuola, la tecnologia, i
modi di vita …), relativi
alla storia propria, delle
generazioni adulte e
confrontandolo con
l’esperienza di allievi
provenienti da luoghi e
culture diverse

lontani nello spazio e
nel tempo (storia
locale, storia della
Terra, Preistoria).
–

–

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

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

–

Esporre in forma orale e
scritta

Esporre in forma orale e
scritta

Esporre in forma orale e
scritta

Esporre in forma orale e
scritta

Esporre in forma orale e
scritta

– Rappresentare
conoscenze e concetti
appresi mediante
grafismi, disegni,
didascalie
– Riferire in modo
semplice le conoscenze
acquisite.

– Rappresentare
conoscenze e concetti
appresi mediante
grafismi, disegni, testi
scritti e con risorse
digitali, utilizzate con la
guida e la supervisione
dell’insegnante.
– Riferire in modo
semplice le conoscenze
acquisite.

– Rappresentare
conoscenze e concetti
appresi mediante
grafismi, disegni,
testi scritti e con
risorse digitali.
– Riferire in modo
semplice e coerente
le conoscenze
acquisite.

– Confrontare aspetti
caratterizzanti le diverse
società studiate anche
in rapporto al presente.
– Ricavare e produrre
informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche,
reperti iconografici e
consultare testi di
genere diverso,
manualistici e non,
cartacei e digitali.
– Esporre con coerenza
conoscenze e concetti
appresi.
– Elaborare in semplici
testi orali e scritti gli
argomenti studiati,
anche usando risorse
digitali.

– Confrontare aspetti
caratterizzanti le
diverse società
studiate anche in
rapporto al presente.
– Ricavare e produrre
informazioni da
grafici, tabelle, carte
storiche, reperti
iconografici e
consultare testi di
genere diverso,
manualistici e non,
cartacei e digitali.
– Esporre con coerenza
conoscenze e concetti
appresi usando il
linguaggio specifico
della disciplina.
– Elaborare in testi
orali e scritti gli
argomenti studiati,
anche usando risorse
digitali.

REPERTORIO DI CONTENUTI DI STORIA: FRUIZIONE/PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata, periodizzazione
Linee del tempo
CONOSCENZE
FINE CLASSE TERZA

Fatti ed eventi della storia personale, familiare, della comunità di vita
Storia locale; usi e costumi della tradizione locale
Fonti storiche e loro reperimento
Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata, periodizzazione
Fatti ed eventi; eventi cesura
Linee del tempo

CONOSCENZE FINE SCUOLA
PRIMARIA

Storia locale; usi e costumi della tradizione locale
Strutture delle civiltà: sociali, politiche, economiche, tecnologiche, culturali, religiose ….
Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle strutture delle civiltà nella preistoria e nella Storia
antica
Fonti storiche e loro reperimento

SEZIONE B: EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA: l’alunno conosce e
colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle
civiltà, coglie le trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia, nel paesaggio e
nelle società anche in rapporto al presente.
Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-temporali
Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle)

EVIDENZE

Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, strutturati in base ai bisogni dell’uomo
Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici
Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, individuandone elementi di continuità/
discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità

ESEMPI
Organizzare linee del tempo parallele collocando alcuni eventi/cesura delle principali civiltà della
storia
Organizzare mappe concettuali relative ad alcune strutture di civiltà della storia e alla loro
evoluzione
COMPITI SIGNIFICATIVI

Reperire notizie e documenti da fonti diverse; confrontare, valutare, selezionare informazioni e
documenti
Confrontare le diverse civiltà a seconda delle differenze/analogie nelle loro strutture; collocare in
linee del tempo diacroniche e sincroniche la loro evoluzione e le loro principali trasformazioni
Ricostruire attraverso plastici, ipertesti, elaborazioni grafiche e/o multimediali scenari relativi alle
civiltà studiate
Analizzarli attraverso lo studio di caso e il gioco dei ruoli
Operare confronti tra alcuni elementi strutturali delle civiltà passate e la contemporaneità:

strutture politiche, forme di organizzazione sociale e familiare, religiosità, cultura, scienza e
tecnologia, economia (es. l’evoluzione delle forme di stato e di governo; le strutture e i ruoli sociali
e familiari; religiosità e culti dei morti; filosofia e scienza; dall’economia di sopravvivenza, alle
economie antiche);individuare la presenza di elementi strutturali passati in società contemporanee
Reperire nell’ambiente di vita reperti e vestigia della storia, dell’arte, della cultura del passato:
farne oggetto di analisi, rapporti, relazioni, presentazioni
Ricostruire manufatti scientifici e tecnologici del passato
Analizzare i principali eventi del Novecento reperendo documenti, testimonianze da fonti diverse:
confrontare, valutare, selezionare le informazioni. Trarre ipotesi, valutazioni, conclusioni anche
analizzando i nessi premessa-conseguenza tra gli eventi; collegare la microstoria alla macrostoria,
con particolare riguardo alla storia familiare e della propria comunità
Reperire informazioni e documenti della storia del Novecento e ricostruire episodi anche attraverso
la metodologia “dalle storie alla storia”, che interessino la storia della propria comunità nei periodi
considerati; ricostruire episodi rilevanti della storia del Novecento facendone oggetto di rapporti,
mostre, presentazioni, pubblicazioni, eventi pubblici anche con l’ausilio della multimedialità e di
diversi linguaggi: arti visive, poesia, musica, danza…
Considerare alcune tra le principali scoperte scientifiche e tecnologiche del Novecento e analizzarne
le principali conseguenze
Analizzare gli squilibri di sviluppo presenti nel pianeta e farne oggetto di studio dal punto di vista
ambientale, economico, socio-politico
Acquisire , condividere, produrre semplici informazioni di carattere demografico, storico,
economico, sociale, culturale da testi o da Internet

SEZIONE C: livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA: l’alunno
conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del
Paese, delle civiltà, coglie le trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e
nel paesaggio, nelle società anche in rapporto al presente.

Livello atteso al termine della classe
terza

Utilizza correttamente gli organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata,
rispetto alla propria esperienza concreta.
Sa leggere l’orologio.
Conosce e colloca correttamente nel tempo gli avvenimenti della propria storia personale e
familiare.
Sa rintracciare reperti e fonti documentali e testimoniali della propria storia personale e
familiare.
Individua le trasformazioni intervenute nelle principali strutture (sociali, politiche, tecnologiche,
cultuali, economiche) rispetto alla storia locale nell’arco dell’ultimo secolo, utilizzando reperti e
fonti diverse e mette a confronto le strutture odierne con quelle del passato.
Conosce fenomeni essenziali della storia della Terra e dell’evoluzione dell’uomo e strutture
organizzative umane nella preistoria e nelle prime civiltà antiche

Livello atteso al termine della scuola
primaria
(dai Traguardi delle IN12)

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 geo-storiche, 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.

