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della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
 

Lo studio della storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla 
percezione del presente e alla visione del futuro, contribuisce a formare la 
coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti 
del patrimonio e dei beni comuni. Per questa ragione la scuola è chiamata ad 
esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la conoscenza e il senso della 
storia. 
 
(...) È opportuno sottolineare come proprio la ricerca storica e il ragionamento 
critico sui fatti essenziali relativi alla storia italiana ed europea offrano una base 
per riflettere in modo articolato ed argomentato sulle diversità dei gruppi 
umani che hanno popolato il pianeta, a partire dall’unità del genere umano. 
Ricerca storica e ragionamento critico rafforzano altresì la possibilità di 
confronto e dialogo intorno alla complessità del passato e del presente fra le 
diverse componenti di una società multiculturale e multietnica. 

 
Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo - Storia  

 

 

 

Non si dà infatti una storia, un mestiere di storico bensì dei 
mestieri, delle storie, un complesso di curiosità, di punti di 
vista, di possibilità cui altri si aggiungeranno ancora 
domani. 
                                                                             Fernand Braudel 

 



INTRODUZIONE 

In un momento storico in cui si registra un profondo rimescolamento di valori e una continua revisione dei punti di riferimento, è difficile per i 
ragazzi  riannodare il presente con i fili del passato e con le prospettive del futuro. Eppure, la capacità di leggere la storia  si rivela assolutamente 
strategica per il futuro della nostra società. 

La scarsa attenzione per la storia delle giovani generazioni rende necessaria la  ri-motivazione degli studenti e la promozione della consapevolezza 
che le alternative disponibili nel presente sono anche il prodotto di processi storici radicati nel passato.  

Sono queste le constatazioni che hanno dato senso alla ricerca e alla stesura del  curricolo di storia  e che hanno attivato all'interno del 
dipartimento dell'ambito storico-geografico-sociale processi di riflessione e di ricerca, nella consapevolezza che solo tramite un ricorso al sapere 
storico, alla memoria trasmessa e alla problematizzazione dell’identità si può dare agli studenti la capacità di decifrare il presente in tutta la sua 
complessità, di orientarsi in esso e di proiettarsi nel futuro.  

Disciplina "verticale" per eccellenza, proprio per la sua complessità richiede la formulazione di un percorso ben articolato, con una progressione di 
attività e di conoscenze adatta alle diverse fasi dell’apprendimento; tuttavia le stesse Indicazioni sottolineano l’importanza, a partire dalla scuola 
primaria, dell’apprendimento centrato su temi.   
 
Quale didattica della storia dunque?  
La sfida per i docenti è quella di dover mediare tra metodologie e approcci diversi, ma di proporre comunque l'ora di storia come  momento di 
elaborazione, e non solo di trasmissione, adottando anche un taglio narrativo,  a volte dal sapore giallistico, di scoperta, proprio del lavoro dello 
storico, e che mobilita l'intelligenza emotiva degli alunni.  

Per la storia più che per le altre discipline   non è pensabile che  si possano formare delle competenze in assenza di un solido bagaglio di contenuti 
e saperi disciplinari: non è un caso che nei Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado ricorra più 
volte il verbo "conoscere", così come non è un caso che la conoscenza di eventi e processi venga declinata come una delle abilità specifiche della 
disciplina. È però  compito dei docenti agire una didattica della conoscenza, trasformando i contenuti degli "oggetti di apprendimento" in saperi. 
Considerando l'esiguità del monte-ore, emerge anche la necessità di operare una rigorosa analisi disciplinare, per selezionare  ciò che è veramente 
ineludibile e restringere il campo ai nuclei essenziali, agli eventi-cesura e ai personaggi-cesura, per avvicinare gli alunni alla complessità spesso 
sfuggente di ciò che sta accadendo oggi nel mondo, cercando anche di dare il giusto rilievo alla storia del Novecento e alla contemporaneità. 
 



                       SCUOLA DELL’INFANZIA  

 ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5  

NUCLEO 
TEMATICO 

CONOSCENZ
E 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

La 
conoscenza 
del mondo 
 

I concetti 
temporali e 
periodici. 

Percepire 
la 
scansione 
della 
giornata 
(giorno/not
te)  e della 
giornata 
scolastica 

La 
periodizzazione
: 
- fasi della     
 giornata 
-i giorni della  
 settimana. 
 

Intuire lo 
scorrere del 
tempo. 

La periodizzazione:  
- fasi della giornata 
- settimane 
- mesi  
- stagioni 
- anni. 

Collocare nel tempo se 
stessi, gli altri, fatti ed 
eventi. 

Si orienta nel 
tempo della vita 
quotidiana. 
Colloca eventi  
nel 
passato/presente 
/futuro. 
Mette in corretta 
sequenza eventi, 
esperienze, 
azioni e sa 
raccontare. 

 I concetti 
temporali 
(prima/dopo) 

Riordinare 
avvenimen
ti in 
sequenza 
(prima/dop
o). 

I concetti 
temporali 
(prima/ora/dop
o) 

Riordinare 
avvenimenti in 
sequenza 
(prima/ora/dopo
). 

I concetti temporali: 
prima/ora/dopo/durante/me
ntre… 

Riordinare 
avvenimenti in 
sequenza 
(prima/ora/dopo/ment
re...) 

Utilizza un 
linguaggio 
appropriato per 
descrivere la 
propria storia. 

La storia 
personale e 
familiare: le 
proprie 
tradizioni. 

Riconoscer
e la propria 
storia,le 
principali 
tradizioni 
familiari e 
del 
territorio 
dove vive. 
 

La storia 
personale e 
familiare: le 
proprie 
tradizioni. 

Riconoscere la 
propria storia,le 
principali 
tradizioni 
familiari e del 
territorio dove 
vive. 
 

Riconoscere la propria storia, 
usi e costumi del proprio 
territorio. 

Riconoscere il proprio 
ambiente culturale e le 
proprie tradizioni. 
 

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

 



SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III  
NUCLEO 
TEMATICO 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Uso delle fonti 

 

(immagini, 
documenti, carte 
geo-storiche, 
biografie,  testi 
non continui 
come grafici e 
tabelle) 

Le tracce del 
proprio recente 
passato. 

Individuare le 
tracce ed usarle 
come fonti per 
produrre 
conoscenze su 
eventi della 
propria vita e del 
proprio recente 
passato. 
 
Trovare le tracce 
con le quali 
ricostruire il 
proprio recente 
passato (le 
vacanze estive, il 
periodo di 
frequenza della 
Scuola 
dell’Infanzia) 

I vari tipi di fonti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le trasformazioni 
nel tempo 

Conoscere il lessico 
dello storico. 

 

 

 

 

Conoscere e 
ricostruire la propria 
storia raccogliendo 
ed analizzando fonti 
ad essa relative. 

 

 

 Avere 
consapevolezza che 
il passare del tempo 
cambia oggetti e 
ambienti. 

 

Le fonti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I mutamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinguere e 
confrontare 
diversi tipi di 
fonti. 
 
Conoscere il 
lavoro dello 
storico. 
 
Individuare le 
tracce ed 
usarle come 
fonti per 
ricavare 
conoscenze sul 
proprio 
passato. 
 
 
 
Saper 
discriminare 
mutamenti 
reversibili e 
irreversibili. 

L’alunno 
riconosce 
elementi 
significativi 
del passato del 
suo ambiente di 
vita.  
 



Organizzazione 
delle 
informazioni  

 

(mappe,schemi, 
tabelle, …; 
relazioni di 
causa/ effetto e 
fra eventi storici) 

 

 

Le relazioni di 
successione:prima-
dopo-ancora-
infine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
contemporaneità: 
mentre-nello 
stesso tempo. 
 
 
 
 
La durata 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciclicità: la 
giornata e le sue 

Collocare nel 
tempo fatti ed 
esperienze 
vissute e 
riconoscere i 
rapporti di 
successione 
esistenti tra loro. 

 Riconoscere le 
successioni delle 
azioni in una 
storia. 

 

Rilevare il 
rapporto di 
contemporaneità 
tra azioni e 
situazioni. 

 

Valutare e 
misurare la 
durata di facili e 
bravi attività 
riferibili 
all’esperienza 
quotidiana. 

Riconoscere 
relazioni di 

Le relazioni di 
successione:prima-
dopo-ancora-infine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contemporaneità 
 
 
 
 
 
 
 
La durata 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciclicità: la 
giornata e le sue 

Ordinare fatti ed 
eventi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere il 
concetto di 
contemporaneità e 
riconoscerla in 
situazioni diverse. 
 
 
 
 
 Comprendere il 
concetto di durata e 
riconoscere le 
principali scansioni 
temporali. 
 
 
 
 
Riconoscere 
relazioni di 

La successione 
temporale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riordinare 
eventi, anche 
di un passato 
meno recente, 
in successione 
logica. 
 
Conoscere 
l’origine 
dell’Universo e 
la comparsa 
della vita sulla 
Terra. 
 
 
Conoscere le 
principali 
periodizzazioni. 
 
Individuare 
analogie e 
differenze 
attraverso il 
confronto tra 
quadri storico-
sociali lontani 
nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce e 
esplora 
in modo via via 
più 
approfondito le 
tracce storiche 
presenti nel 
territorio e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio 
artistico 
 
 



parti- i giorni della 
settimana- i mesi 
dell’anno- le 
stagioni. 
 
 
 
 
 
 
La storia degli 
oggetti. 

successioni di 
esperienze 
vissute:  i giorni 
della settimana, i 
mesi dell’anno, le 
stagioni e la loro 
ciclicità. 

 

Riconoscere la 
trasformazione 
degli oggetti. 

 

 

parti, l’ora, i giorni 
della settimana- i 
mesi dell’anno- le 
stagioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Le trasformazioni 
antropiche e le 
trasformazioni 
naturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le relazioni causa-
effetto/conseguenze 

successioni di 
esperienze vissute: 
l’ora, i giorni della 
settimana, i mesi 
dell’anno, le stagioni 
e la loro ciclicità. 

 

 

Comprendere la 
differenza tra 
mutamenti e 
trasformazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
Comprendere le 
relazioni causa-
effetto/conseguenza 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 
trasformazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le relazioni 
causa-effetto 
/conseguenza. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
scoperte, le 
invenzioni e gli 
adattamenti 
dell’uomo nel 
tempo. 
 
 
 
 
 
Individuare 
relazioni di 
causa ed 
effetto e 
formulare 
ipotesi. 



Strumenti 
concettuali 

La linea del tempo Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in 
semplici schemi 
temporali: linee 
del tempo, 
sequenze 
cronologiche di 
immagini. 

 

La linea del tempo Organizzare 
esperienze vissute 
in semplici schemi 
temporali: linee del 
tempo, sequenze 
cronologiche di 
immagini. 

La linea del 
tempo. 
 
La Preistoria. 

Collocare sulla 
linea del tempo 
l’evoluzione 
dell’uomo nella 
preistoria. 

Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni. 
 

Produzione 
scritta e orale 
delle 
conoscenze 
storiche 
acquisite 

I vissuti  Riferire in modo 
semplice fatti ed 
esperienze 
vissute. 

Rappresentare 
graficamente 
esperienze 
vissute 
accompagnandole 
da brevi 
didascalie. 

Riferire in modo 
semplice le 
conoscenze 
acquisite. 

I vissuti Riferire fatti ed 
esperienze vissute 
in ordine logico e 
cronologico. 
 
 
Verbalizzare 
semplici storie 
supportate da 
immagini 
attraverso brevi 
didascalie. 
 
Rielaborare 
conoscenze 
acquisite.  

Le civiltà 
preistoriche. 

Conoscere ed 
usare termini 
specifici del 
linguaggio 
disciplinare. 
 
Esporre 
conoscenze e 
processi relativi 
alle civiltà 
studiate. 
 
Organizzare le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando, 
schemi, 
mappe… 
 
 

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. 

 

 



SC                               SCUOLA PRIMARIA UOLA PRIMARIASCS 

 CLASSE IV CLASSE V  

NUCLEO 
TEMATICO 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Uso delle fonti 

 

(immagini, 
documenti, carte 
geo-storiche, 
biografie,  testi 
non continui 
come grafici e 
tabelle) 

Le fonti storiche per la 
ricostruzione di eventi 
storici 
 
Le carte storico-
geografiche e gli strumenti 
per la cronologia 
 
 
Confronto tra reperti del 
passato e del presente 
 

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. 

Le fonti storiche per la 
ricostruzione di eventi 
storici 
 
 
Le carte storico-
geografiche e gli 
strumenti per la 
cronologia 
 
 

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. 

L’alunno 
riconosce 
elementi 
significativi 
del passato del 
suo ambiente di 
vita.  
 

Organizzazione 
delle 
informazioni  

(mappe,schemi, 
tabelle, …; 
relazioni di causa/ 
effetto e fra 
eventi storici) 

 

Elementi costituenti un 
quadro storico di civiltà: 
-luogo e tempo 
-organizzazione socio-
economica 
-forma di governo 
-forma di culto 
-arte e cultura 
 
 
Legame tra le 
caratteristiche geografiche 
e lo sviluppo sociale delle 
diverse civiltà 
 

Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate (dalle civiltà fluviali 
agli Ebrei) 
 
Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 
 
Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 
 

Elementi costituenti un 
quadro storico di civiltà: 
-luogo e tempo 
-organizzazione socio-
economica 
-forma di governo 
-forma di culto 
-arte e cultura 
 
Legame tra le 
caratteristiche 
geografiche e lo sviluppo 
sociale delle diverse 
civiltà 
 

Leggere una carta storico-
geografica relativa alle 
civiltà studiate ( civiltà 
greca; civiltà romana; tarda 
antichità) 
  
Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 
 
Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 
 

Riconosce e 
esplora 
in modo via via 
più 
approfondito le 
tracce storiche 
presenti nel 
territorio e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio 
artistico 
 
 

Strumenti 
concettuali 

Strumenti per la 
rappresentazione dei 
quadri storici di civiltà  

Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo).  

I sistemi di misurazione 
del tempo 
 

Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – dopo 

Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 



-linea del tempo  
-mappe e schemi di sintesi   
-grafici, tabelle 
 
Confronto fra i quadri di 
civiltà 
 

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

 
 
Confronto fra i quadri di 
civiltà 
 

Cristo) e comprendere i 
sistemi di misura del tempo 
storico di altre civiltà. 
 
Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo 
le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 
 

informazioni. 
 

Produzione 
scritta e orale 
delle 
conoscenze 
storiche 
acquisite 

Le civiltà (I Fenici – Gli 
Egiziani) 

Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti  
e testi di genere diverso, 
cartacei e digitali.  
 
Esporre conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
 
Elaborare in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali. 
 

Le civiltà (I Greci – I 
Romani) 

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. 

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. 



SCUOLA SECONDARIA 

  
CLASSE I 

  
CLASSE II 

 
CLASSE III 

 

NUCLEO 
TEMATICO 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Uso delle fonti 

 

 

 

 

Il  concetto di 
storia e il lavoro 
dello storico.  

 Le varie 
tipologie di  
fonti e i 
documenti 
storici.  

I sistemi di 
datazione; 
cronologia e  
periodizzazioni 

Immagini, 
documenti, 
carte geo-
storiche, 
biografie,  testi 
non continui  
( grafici e 
tabelle) 
 

 

 

Comprendere il 
concetto di fonte e 
le sue diverse 
tipologie. 

Leggere e utilizzare 
diverse fonti e 
documenti storici   
in forma guidata  

Ricavare 
informazioni 
dall'apparato 
testuale e 
paratestuale del 
manuale di studi 

Ricavare 
informazioni da 
documenti di 
diversa natura 

Ricercare 
testimonianze del 
passato presenti l 
territorio 

Fonti e documenti 
relativi al periodo 
storico studiato  

Immagini, 
documenti, carte 
geo-storiche, 
biografie,  testi non 
continui  
( grafici e tabelle) 
 

 

Usare fonti e 
documenti di 
diverso tipo per 
ricavare 
informazioni  

Interpretare le 
informazioni 
ricavate 
collocandole nel 
giusto quadro di 
civiltà  

Individuare 
l'argomento 
centrale del testo, 
le informazioni 
implicite ed il 
punto di vista,  
anche grazie 
all'apparato 
iconografico  

Ricercare 
testimonianze del 
passato presenti 
sul territorio 

Fonti e documenti  
relativi al periodo 
storico studiato 

Immagini, 
documenti, carte 
geo-storiche, 
biografie,  testi non 
continui  
( grafici e tabelle) 
 

 

Usare i 
documenti 
riconducendoli 
al giusto 
contesto 
storico 
culturale  

Usare fonti di 
diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, 
narrative, 
digitali, 
filmiche,...) per 
approfondire 
temi storici 
specifici  

Ricercare 
documenti 
storici 
attendibili  e 
utilizzarli  ai 
fini della 
produzione 

L’alunno si 
informa su fatti 
e problemi 
storici anche 
mediante l'uso di 
risorse digitali 

 



 

 

Ricercare 
testimonianze 
del passato 
presenti sul 
territorio 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

Quadri di civiltà:  

 La crisi 
dell’Impero e i 
regni romano-
barbarici 

La civiltà 
islamica 

L’Impero 
carolingio 

L’Età feudale 

La lotta fra 
Chiesa, Impero 
e Comuni 

La rinascita 
economica e 
politica dopo il 
Mille 

La crisi del XIV 
sec. 
La nascita delle 
monarchie 

Organizzare  le 
conoscenze 
acquisite in quadri 
di civiltà 

Selezionare ed 
organizzare le 
informazioni con 
mappe e schemi. 

Leggere e costruire 
grafici e mappe 
spazio-temporali 
per organizzare le 
conoscenze  

Costruire percorsi 
di storia locale e 
collocarli  in 
relazione alla 
storia italiana, 
europea, 
mondiale. 

 

Quadri di civiltà:  

Il Cinquecento 

Le scoperte 
geografiche 

Riforma e 
Controriforma 

Il Seicento 

Assolutismo e 
monarchia 
costituzionale 

 La nuova scienza 

Il Settecento, l’età 
dei Lumi e delle 
Rivoluzioni 
(rivoluzione 
industriale, 
americana e 
francese)  

L’età napoleonica 

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

Leggere e 
costruire grafici e 
mappe spazio-
temporali, per 
organizzare le 
conoscenze  

Costruire percorsi 
di storia locale e 
collocarli  in 
relazione alla 
storia italiana, 
europea, 
mondiale. 

 

Quadri di civiltà:  

L’età 
dell’imperialismo 

La  II Rivoluzione 
Industriale 

L'Italia fra Otto e 
Novecento 

La Prima Guerra 
mondiale 

La Rivoluzione 
russa 

La crisi del 
dopoguerra e  
l’ascesa dei regimi 
totalitari 

La Seconda Guerra 
mondiale 
 
Il lungo dopoguerra 
Guerra fredda, crisi 
regionali e 

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

Costruire 
grafici e mappe 
per 
organizzare le 
conoscenze 
studiate 

Costruire 
percorsi di 
storia locale e 
collocarli  in 
relazione alla 
storia italiana, 
europea, 
mondiale. 

 

Conosce e 
comprende 
aspetti, processi 
e avvenimenti 
fondamentali 
della storia 
italiana, europea 
e mondiale 
medievale, 
moderna e  
contemporanea.  

Conosce aspetti 
e processi 
essenziali della 
storia del suo 
ambiente. 

Conosce aspetti 
del patrimonio 
culturale, 
italiano, e 
dell’umanità  

 



nazionali 

L’Italia dai 
Comuni alle 
Signorie e la 
cultura del 
Rinascimento 

L’Ottocento: la 
Restaurazione e le 
“questioni 
nazionali” 

L’industrializzazione 
e i suoi protagonisti 

Risorgimento e 
unificazione italiana 

decolonizzazione 

Dalla distensione 
alla crisi del 
comunismo 

L’Italia dal secondo 
dopoguerra ad oggi 

Quadri del mondo 
attuale 

Strumenti 
concettuali 

Elementi 
costitutivi 
(sociali, politici, 
economici, 
culturali ed 
artistici),  fatti, 
personaggi  ed 
eventi-cesura 
del Medioevo.  

Tabelle di 
sintesi e 
confronto tra 
quadri di civiltà  

Linee del 
tempo, 
cronologie e 
periodizzazioni.  

Carte geo-

Comprendere i 
concetti di 
successione, di 
contemporaneità, 
anteriorità e 
posteriorità,  breve 
e lunga durata  

Comprendere le 
trasformazioni che 
avvengono nel 
tempo  

Comprendere i 
collegamenti tra le 
informazioni  
 
Distinguere i 
termini e i 
concetti relativi 
all'economia, alla 
religione, alla 
società, all' arte e 

Elementi costitutivi 
(sociali, politici, 
economici, culturali 
ed artistici),  fatti, 
personaggi  ed 
eventi-cesura 
dell'Età Moderna.   

Tabelle di sintesi e 
confronto tra 
quadri di civiltà.  

Linee del tempo, 
cronologie e 
periodizzazioni.  

Carte geo-storiche 

Il patrimonio 
culturale collegato 
ai temi affrontati. 

Operare con i 
concetti temporali 
(contemporaneità, 
anteriorità, 
posteriorità, 
trasformazione, 
permanenza)  

Cogliere le 
permanenze e le 
trasformazioni 
sociali, culturali, 
religiose che 
avvengono nel 
tempo  

Individuare 
relazioni tra 
eventi o concetti 
storici, 
evidenziando 
cause  e 

Elementi costitutivi 
(sociali, politici, 
economici, culturali 
ed artistici),  fatti, 
personaggi  ed 
eventi-cesura della 
contemporaneità  

Tabelle di sintesi e 
confronto tra 
quadri di civiltà  

Linee del tempo, 
cronologie e 
periodizzazioni.  

Carte geo-storiche  

Il patrimonio 
culturale collegato 
ai temi affrontati. 

Costruire 
quadri 
diacronici e 
sincronici di 
società e 
culture  

Orientarsi 
nello spazio e 
nel tempo 
operando 
confronti 
costruttivi fra 
realtà 
geografiche e 
storiche 
diverse 

Confrontare la 
storia locale 
con realtà 
storiche più 

Usa le 
conoscenze e 
le abilità per 
orientarsi nella 
complessità del 
presente, 
comprende 
opinioni e 
culture 
diverse, capisce i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 



storiche  

Il patrimonio 
culturale 
collegato agli 
eventi storici 
studiati. 

 

alla cultura,  alla 
politica, al diritto 
  

Orientarsi nello 
spazio e nel 
tempo  

Individuare le 
relazioni tra uomo 
e ambiente  

Comprendere il 
linguaggio e gli 
aspetti essenziali 
della metodologia 
della ricerca 
storica  

Usare le 
conoscenze 
apprese per 
comprendere 
alcuni problemi 
del quotidiano 

conseguenze, 
analogie e 
differenze  

Orientarsi nello 
spazio e nel 
tempo operando 
confronti 
costruttivi fra 
realtà geografiche 
e storiche diverse 

Individuare le 
radici storiche 
della realtà locale, 
in relazione a 
realtà più vaste  

Usare le 
conoscenze 
apprese per 
comprendere 
alcuni problemi di 
natura sociale, 
economica e 
culturale  

vaste  
 
Usare le 
conoscenze 
apprese per 
comprendere 
la complessità 
del quotidiano 
e  per 
comprendere 
problemi 
ecologici, 
interculturali e 
di convivenza 
civile  

Analizzare  
fatti di 
attualità  

 

 

 

Produzione 
scritta e orale 

 Ampliare il proprio 
patrimonio 
linguistico  
 
Rispondere a 
domande 

 Riassumere ed 
esporre parti di 
testo 
progressivamente 
più ampie, 
inserendo 

 Produrre testi 
di diversa 
complessità 
utilizzando 
fonti di 
informazione 

 



circoscritte 
esponendo in 
modo descrittivo, 
inserendo 
categorie e 
concetti storici  
 
Costruire semplici  
mappe  spazio-
temporali, grafici o 
usare altre 
scritture  di 
servizio, cartacee o 
digitali, per 
organizzare le 
conoscenze 
studiate 
 
Produrre 
esposizioni orali e 
brevi testi scritti 
usando 
correttamente 
indicatori spazio-
temporali  
 
Argomentare in 
forma guidata su 
conoscenze e 
concetti appresi 

categorie e 
concetti storici  
 
Conoscere ed 
usare i termini 
storici in modo 
pertinente  
 
Esporre in forma 
orale e scritta i 
concetti ed i 
contenuti appresi 
 
Utilizzare 
documenti storici 
ai fini della 
produzione scritta 
o orale (uso delle 
citazioni e dei 
riferimenti 
bibliografici)  
 
Formulare e 
verificare ipotesi 
sulla base 
delle conoscenze 
elaborate. 
 

manualistiche 
e digitali  
 
Utilizzare un 
lessico 
appropriato ed 
adeguato al 
contesto  
 
Esporre,  
anche in 
maniera 
multimediale,  
contenuti 
articolati e 
collocati  in un 
corretto 
quadro di 
civiltà 
 
Formulare e 
verificare 
ipotesi sulla 
base delle 
informazioni 
acquisite e  
delle 
conoscenze 
elaborate. 
 
Esporre 
riflessioni 
argomentate  

 


