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CURRICOLO DI STORIA – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Profilo in 

uscita fine 

primo ciclo 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Traguardi di 
competenza 

Obiettivi di apprendimento 
classe terza 

Obiettivi di apprendimento 
classe quinta 

Traguardi di 
competenza 

Obiettivi di 
apprendimento 

Saper reperire, 

organizzare, 

utilizzare 

informazioni da 

fonti diverse 

per assolvere 

un determinato 

compito 

- Individuare le tracce 
e usarle come fonti 
per produrre 
conoscenze sul 
proprio passato. 

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

–  Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie 
di grandi del passato.  

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

- produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico; 

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

- ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle carte storiche, reperti 
iconografici, e consultare testi di genere 
diversi 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 

- Produrre informazioni 
storiche con fonti di 
vario genere anche 
digitali e organizzarli 
in testi. 

 
- Informarsi in modo 

autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
mediante l’uso di 
risorse digitali 

- Usare fonti di diverso 
tipo (documentarie, 
fotografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali 
ecc.) per produrre 
conoscenze su temi 
definiti 

- Produrre testi, 
utilizzando conoscenze, 
selezionate da fonti 
d’informazione diverse 
manualistiche e non 
cartacee e digitali 

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

Organizzare il 

proprio 

apprendimento 

- Usare la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi 
e individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni. 

- Raccontare i fatti 
studiati e produrre 
semplici testi storici, 
anche con risorse 
digitali 

-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. 
– Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo (orologio, 
calendario, linea temporale ...).  
– Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 
– Individuare analogie e differenze attraverso 
il confronto tra quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo. 
– Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti 
e con risorse digitali. 
– Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

- 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 di 
esperienze vissute e narrate; 

- comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del 
tempo: orologio, calendario, linea 
temporale ecc. 

- Usare cronologie e carte storiche-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze 

- Produrre informazioni 
storiche con fonti di 
vario genere – anche 
digitali – e 
organizzarle in testi. 

- Esporre oralmente e 
con scritture anche 
digitali – le 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti e 
argomentando le 
proprie riflessioni. 

- Selezionare le 
informazioni con 
mappe, schemi, 
tabelle, grafici e 
risorse digitali; 

- costruire grafici e 
mappe temporali per 
organizzare le 
conoscenze studiate; 

- collocare la storia 
locale in relazione con 
la storia italiana, 
europea e mondiale. 
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SCUOLA PRIMARIA – ABILITÀ E CONOSCENZE PER CLASSE 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

USO DELLE FONTI 

- Comunicare e 
confrontare 
esperienze per 
scoprire relazioni di  
successione, 
contemporaneità e 
durata .  

-  Rappresentare serie 
di avvenimenti del 
passato recente.  

-  Riconoscere le 
trasformazioni che il 
tempo opera sulla 
realtà circostante: la 
giornata scolastica, la 
settimana e i 
cambiamenti 
stagionali 

 

- Distinguere gli avvenimenti 
reali, e perciò documentabili, 
da quelli fantastici. 

-  Raccogliere informazioni 
relative alla storia personale 
per rilevare i cambiamenti 
avvenuti nel corso del tempo.  

- Ricostruire avvenimenti 
attraverso la lettura delle 
informazioni raccolte.  

-  Classificare le informazioni 
utilizzando le fonti visive, 
scritte, orali e materiali.  

- Collocare sulla linea del tempo 
fatti ed eventi relativi alla 
propria storia personale  

- Distinguere gli 
avvenimenti reali, e 
perciò documentabili, da 
quelli fantastici. (miti-
leggende) 

- Cogliere differenze e 
somiglianze (forma, 
materiale, 
funzionamento, 
funzione) tra oggetti, 
persone e abitudini nel 
presente e nel passato 
della comunità di 
appartenenza 

- Riconoscere le fonti 
storiche e codificarle per 
ricavare informazioni. 

- Stabilire la successione di 
fatti storici sulla linea del 
tempo.  

- Ricavare  informazioni da 
fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico.  

- Dare un ordine temporale 
e spaziale alle 
informazioni.  

- Comprendere il processo 
evolutivo delle diverse 
civiltà individuando cause, 
conseguenze e durate di 
eventi. 

- Confrontare quadri di 
civiltà per scoprirne 
somiglianze, differenze e 
relazioni di 
contemporaneità  

- Ricavare  informazioni da fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico 

- Utilizzare varie fonti per formulare 
ipotesi e ricostruire fatti del passato 
nel territorio locale.  

- Comprendere che le informazioni 
ricavate da fonti del territorio, vanno 
inserite in un quadro più ampio relativo 
al periodo studiato.  

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

- Riferire esperienze 
personali o fatti 
desunti da racconti 
ascoltati. 

- Organizzare fatti personali ed 
esperienze collettive riferiti con 
una terminologia adeguata, 
indicando tempi e luoghi. 

-  Riferire fatti desunti da 
racconti ascoltati. 

- Conoscere e utilizzare  
- termini che esprimono la 

contemporaneità dei fatti. 
- Indicatori temporali. 

- Riconoscere relazioni  
causa–effetto. 

Conoscere e saper 
utilizzare: 
- Organizzatori temporali 

di successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione. 

-  Linee del tempo. 

Conoscere: 
- La misura del tempo 

(secoli, millenni, a.C./d.C.).  
- Quadri di civiltà del 

passato. 
Conoscere e utilizzare 
concetti di: collocazione 
geografica 
territorio/ambiente, 
organizzazione sociale, 
politica, economia, religione e  
colonizzazione  

Conoscere e utilizzare concetti di: 
collocazione geografica 
territorio/ambiente, organizzazione 
sociale, politica, economia, religione e 
colonizzazione. 
Conoscere:  

- Differenze tra le diverse organizzazioni 
politiche.  

- Le religioni politeiste e monoteiste.  
- Il planisfero: i continenti, l’Europa e gli 

stati del bacino del Mediterraneo  
- Aspetti fondamentali e confronto fra le 

varie civiltà (città- Stato, religione, 
necropoli…)  

- Tipologie di rapporti : scambi 
commerciali, guerre di conquista, 
colonizzazioni.  
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 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

- Conoscere: i giorni 
della settimana, 
mesi, stagioni. 

Conoscere: 
- La settimana e il giorno; 
-  il mese e l’anno;  
- le stagioni; 
-  il calendario;  
- l’orologio: costruzione e lettura 

delle ore. 

Conoscere: 
- Fatti ed eventi della storia 

della comunità; 
- differenza tra ricostruzioni 

storiche ed altri testi (miti- 
leggende);  

-  l'origine ed evoluzione della 
vita sulla Terra; 

- il Paleolitico; 
-  il Neolitico; 
-  l'Età dei metalli. 

Conoscere: 
- La misura del tempo.  
- Il sistema di misura 

occidentale del tempo 
storico ( avanti Cristo - 
dopo Cristo)  

- Quadri di sintesi sulle 
civiltà dei fiumi e dei 
mari. 

- Cause e conseguenze 
di fatti ed eventi 
storici  

Conoscere: 
- Cronologia essenziale della storia 

antica e  delle civiltà studiate ( greca, 
etrusca, romana,…)  

Saper identificare cause e conseguenze di 
fatti ed eventi storici  

Saper utilizzare procedure di ricerca e 
consultazione di testi (storici – epici), 
carte storiche, linee del tempo. 

RIELABORAZIONE 

- Esporre esperienze 
personali o fatti 
desunti da racconti 
ascoltati, anche 
attraverso 
rappresentazioni 
grafiche e 
drammatizzazioni.  

 
 

- Esporre esperienze personali o 
fatti desunti da racconti 
ascoltati, anche attraverso 
rappresentazioni grafiche e 
drammatizzazioni.  

- Documentare e analizzare tracce 
e fatti del passato e fonti del 
proprio passato.  

- Utilizzare la terminologia 
specifica;   

- individuare la   successione di 
fatti storici sulla linea del 
tempo; 

- riconoscere e decodificare le 
fonti storiche per ricavarne 
informazioni. 

 
 

- Utilizzare il lessico 
specifico 

-  Elaborare e 
interpretare schemi, 
mappe concettuali, 
ricostruzioni grafiche 
e/o digitali degli 
argomenti e delle 
civiltà nel loro 
complesso 

-  Saper utilizzare procedure di ricerca e 
consultazione di testi (storici – epici), 
carte storiche, linee del tempo 

-  Esporre in modo chiaro e completo 
con utilizzo di terminologia specifica e 
di altri strumenti come schemi, mappe 
concettuali per organizzare le 
conoscenze 

-  Elaborare e interpretare mappe 
tematiche, schemi, tabelle, grafici  

- Ricostruzione storica come risultato 
delle informazioni date da fonti plurime 
e dal loro confronto 

METODOLOGIE, PERCORSI, ESPERIENZE SUGGERITI: 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

- Narrazioni, rappresentazioni 
grafiche, drammatizzazioni, 
reperimento di fonti personali 
per ricostruire il proprio 
passato; 

- la routine della giornata 
scolastica. 

- Narrazioni, rappresentazioni 
grafiche, drammatizzazioni, 
reperimento di fonti personali 
per ricostruire il proprio 
passato e interviste;  

- fonti del proprio passato. 

- Individuazione della   
successione di fatti storici 
sulla linea del tempo; 

- ricerca di informazioni 
attraverso l’indagine, la  
formulazione e la verifica 
di ipotesi.   

- Schemi, mappe concettuali, 
ricostruzioni grafiche e/o 
digitali degli argomenti e delle 
civiltà nel loro complesso; 

- ricerca storica attraverso la 
consultazione  di vari testi. 

- Individuazione de gli elementi 
costitutivi del metodo storiografico: 
scelta del problema / tema, analisi di 
fonti e documenti, utilizzo di testi 
storici ,raccolta delle informazioni e 
produzione di sintesi. 

TRASVERSALI: Ricerca, analisi dei fenomeni del mondo contemporaneo e confronto con il passato. 
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SCUOLA SECONDARIA – ABILITÀ E CONOSCENZE PER CLASSE 

 PRIMA SECONDA TERZA 

IL TEMPO 

STORICO 

-Individuare fatti di lunga durata, fatti di breve durata 
significativi 
-applicare i concetti di continuità e mutamento 
- stabilire contemporaneità tra fatti storici 
- stabilire relazioni tra passato e presente 
- procedere alla definizione delle macroperiodizzazioni con 
riferimento a: 

- Le invasioni germaniche e fine dell’Impero Romano.  
- Gli arabi e l’Islam.  
- La struttura della società feudale: impero e papato.   
- La rinascita dell’Europa dopo il mille: i comuni, la 

borghesia.   
- Le crociate. 
- La crisi del Trecento. 
- La nascita degli stati nazionali. 
- Le signorie e gli stati regionali.  Il concetto di stato, la 

monarchia e la repubblica 

-individuare fatti di lunga durata, fatti di breve 
durata significativi 
-applicare i concetti di continuità e mutamento 
- stabilire contemporaneità tra fatti storici 
- stabilire relazioni tra passato e presente 
- procedere alla definizione delle 
macroperiodizzazioni con riferimento a: 

- Le scoperte geografiche e colonizzazione.  
- Riforma protestante e controriforma 

cattolica.  
- Impero e stati nazionali.  
- L’Europa del Seicento: assolutismo e stato 

parlamentare. 
- La rivoluzione scientifica. L’Illuminismo.  
- Il Settecento, l’età delle rivoluzioni: 

americana, industriale e francese.  
- Napoleone e la restaurazione.  
- Il Risorgimento e l’Unità d’Italia 

-individuare fatti di lunga durata, fatti di breve durata 
significativi 
-applicare i concetti di continuità e mutamento 
- stabilire contemporaneità tra fatti storici 
- stabilire relazioni tra passato e presente 
- procedere alla definizione delle 
macroperiodizzazioni con riferimento a: 

- Problemi dopo l’Unità d’Italia.  
- La seconda Rivoluzione industriale.  
- La I guerra mondiale.   
- La crisi del’29 e la nascita dei totalitarismi. 
- La II guerra mondiale.  La shoah.  La 

Resistenza e la Costituzione italiana.  
- La guerra fredda e la decolonizzazione.   
- Il secondo dopoguerra in Italia.  
- La caduta del muro di Berlino.   
- Problemi del mondo contemporaneo. 

USARE FONTI 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali digitali) per produrre conoscenze su: 
- Le invasioni germaniche e fine dell’Impero Romano.  
- Gli arabi e l’Islam.  
- La struttura della società feudale: impero e papato.   
- La rinascita dell’Europa dopo il mille: i comuni, la 

borghesia.   
- Le crociate. 
- La crisi del Trecento 
- La nascita degli stati nazionali. 
- Le signorie e gli stati regionali.  Il concetto di stato, la 

monarchia e la repubblica 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali digitali) 
per produrre conoscenze su: 
- Le scoperte geografiche e colonizzazione.  

Riforma protestante e controriforma cattolica.  
- Impero e stati nazionali.  
- L’Europa del Seicento: assolutismo e stato 

parlamentare. 
- La rivoluzione scientifica. L’Illuminismo.  
- Il Settecento, l’età delle rivoluzioni: 

americana, industriale e francese.  Napoleone 
e la restaurazione.  

- Il Risorgimento e l’Unità d’Italia 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali digitali) per 
produrre conoscenze su: 

- Problemi dopo l’Unità d’Italia.   
- La seconda Rivoluzione industriale. 
- La I guerra mondiale.   
- La crisi del’29 e la nascita dei totalitarismi. 
- La II guerra mondiale.  La shoah.  La 

Resistenza e la Costituzione italiana.  
- La guerra fredda e la decolonizzazione.   
- Il secondo dopoguerra in Italia.  
- La caduta del muro di Berlino.   
- Problemi del mondo contemporaneo. 
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 PRIMA SECONDA TERZA 

ORGANIZZARE LE 

INFORMAZIONI 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali.  Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate.  
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, 
europea e mondiale.   
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze elaborate. Con riferimento a: 
- Le invasioni germaniche e fine dell’Impero Romano. 
- Gli arabi e l’Islam.  
- La struttura della società feudale: impero e papato.   
- La rinascita dell’Europa dopo il mille: i comuni, la 

borghesia.   
- Le crociate. 
- La crisi del Trecento 
- La nascita degli stati nazionali. 
- Le signorie e gli stati regionali.  Il concetto di stato, la 

monarchia e la repubblica 

Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate.  Collocare la 
storia locale in relazione con la storia italiana, 
europea e mondiale.  Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e 
delle conoscenze elaborate. Con riferimento a: 
- Le scoperte geografiche e colonizzazione.  

Riforma protestante e controriforma cattolica.  
- Impero e stati nazionali.  
- L’Europa del Seicento: assolutismo e stato 

parlamentare. 
- La rivoluzione scientifica. L’Illuminismo.  
- Il Settecento, l’età delle rivoluzioni: 

americana, industriale e francese.  Napoleone 
e la restaurazione.  

- Il Risorgimento e l’Unità d’Italia 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  Costruire 
grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate.  Collocare la storia locale in 
relazione con la storia italiana, europea e mondiale.  
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 
Con riferimento a: 

- Problemi dopo l’Unità d’Italia.   

- La seconda Rivoluzione industriale. 

- La I guerra mondiale.   

- La crisi del’29 e la nascita dei totalitarismi. 

- La II guerra mondiale.  La shoah.  La 

Resistenza e la Costituzione italiana.  

- La guerra fredda e la decolonizzazione.   

- Il secondo dopoguerra in Italia.  

- La caduta del muro di Berlino.   

- Problemi del mondo contemporaneo. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, 
europei e mondiali.  Conoscere il patrimonio culturale collegato 
con i temi affrontati.  
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di convivenza civile. Con riferimento a: 
- Le invasioni germaniche e fine dell’Impero Romano.  
- Gli arabi e l’Islam.  
- La struttura della società feudale: impero e papato.   
- La rinascita dell’Europa dopo il mille: i comuni, la 

borghesia.   
- Le crociate. 
- La crisi del Trecento. 
- La nascita degli stati nazionali. 
- Le signorie e gli stati regionali.  Il concetto di stato, la 

monarchia e la repubblica 

Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali.  Conoscere il 
patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati.  
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. Con riferimento a: 
- Le scoperte geografiche e colonizzazione.  

Riforma protestante e controriforma cattolica.  
- Impero e stati nazionali.  
- L’Europa del Seicento: assolutismo e stato 

parlamentare. 
- La rivoluzione scientifica. L’Illuminismo.  
- Il Settecento, l’età delle rivoluzioni: 

americana, industriale e francese.  Napoleone 
e la restaurazione.  

- il Risorgimento e l’Unità d’Italia 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali.  Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi affrontati.  
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. Con riferimento a: 

- Problemi dopo l’Unità d’Italia.   
- La seconda Rivoluzione industriale. 
- La I guerra mondiale.   
- La crisi del’29 e la nascita dei totalitarismi. 
- La II guerra mondiale.  La shoah.  La 

Resistenza e la Costituzione italiana.  
- La guerra fredda e la decolonizzazione.   
- Il secondo dopoguerra in Italia.  
- La caduta del muro di Berlino.   
- Problemi del mondo contemporaneo. 

 


