
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: Tutti 

SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

Al termine della scuola dell’infanzia 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 
Raggruppa e ordina secondo 
criteri diversi, confronta e valuta 
quantità; opera con i numeri; 
contare. 
 
Utilizza semplici simboli per 
registrare; compie misurazioni 
mediante semplici strumenti 
non convenzionali. 
 
Colloca nello spazio se stesso, 
oggetti, persone; si orienta nel 
tempo della vita quotidiana; 
colloca nel tempo eventi del 
passato recente e formula 
riflessioni intorno al futuro 
immediato e prossimo. 
 
Individua le trasformazioni 
naturali su di sé, nelle altre 
persone, negli oggetti, nella 
natura. 

 
Raggruppare secondo criteri (dati o personali). 
Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà. 
Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e 
fenomeni. 
Individuare la relazione fra gli oggetti. 
Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso 
l'esperienza motoria e l'azione diretta. 
Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche. 
Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i 
fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali ). 
Numerare (ordinalità, cardinalità del numero). 
Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e ternari. 
Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non 
convenzionali. 
Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi. 
Comprendere e rielaborare mappe e percorsi. 
Costruire modelli e plastici. 
Progettare e inventare forme, oggetti, storie e situazioni. 
Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi. 
Porre domande sulle cose e la natura. 
Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità di affrontarli 
e risolverli. 

 
Concetti temporali: (prima, 
dopo, durante, mentre) di 
successione, contemporaneità 
e durata. 
 
Linee del tempo. 
 
Periodizzazioni: giorno/notte; 
fasi della giornata; giorni, 
settimane, mesi, stagioni, anni. 
 
Concetti spaziali e topologici 
(vicino, lontano, sopra, sotto, 
avanti, dietro…). 
 
Raggruppamenti. 
 
Seriazioni e ordinamenti. 
 
Serie e ritmi. 
 
Simboli, mappe e percorsi. 



Osserva il proprio corpo, i 
fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base di 
criteri o ipotesi, con attenzione 
e sistematicità. 
 
Pone domande, discute, 
confronta ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni. 
 
Esplora e individua le possibili 
funzioni e gli usi degli 
artefatti tecnologici. 
 
Utilizza un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni o le esperienze. 
 
 

Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 
Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di 
indagine. 
Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: 
giorno/notte, scansione attività legate al trascorrere della 
giornata scolastica, giorni della 
settimana, stagioni. 
Elaborare previsioni ed ipotesi. 
Elaborare ipotesi per fornire spiegazioni sulle cose e sui 
fenomeni. 
Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei 
fenomeni osservati e indagati. 
Interpretare e produrre simboli, mappe e percorsi. 
Costruire modelli di rappresentazione della realtà. 

Figure e forme. 
 
Numeri e numerazione. 
 
Strumenti e tecniche di misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE B: EVIDENZE E POSSIBILI COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale (LA CONOSCENZA DEL MONDO) 

EVIDENZE (comportamenti osservabili) POSSIBILI COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana. 
 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le 
funzioni e i possibili usi. 
 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; 
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali. 
 
 

 
Mettere su una linea del tempo le attività corrispondenti alle 
routine di una giornata. 
Costruire un calendario settimanale facendo corrispondere 
attività significative (piscina, psicomotricità…); costruire il menu 
della mensa, ecc. 
Costruire un calendario del mese collocandovi rilevazioni 
meteorologiche, assenze, compleanni,  festività… 
Costruire un calendario annuale raggruppando le stagioni e 
collocando in corrispondenza delle stagioni tratti  tipici 
dell’ambiente e delle attività umane. 
Confrontare foto della propria vita e storia personale e 
individuare trasformazioni (nel corpo, negli abiti, nei giochi, nelle 
persone) portando i reperti per confronto e producendo una 
“mostra”. 
Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana che implichino conte, 
attribuzioni biunivoche oggetti/persone, ecc. 
Costruire modellini, oggetti, plastici, preceduti dal disegno 
(intenzioni progettuali). 
Eseguire semplici esperimenti scientifici derivanti da 
osservazioni e descrizioni, illustrarne le sequenze e 
verbalizzarle. 
Eseguire semplici rilevazioni statistiche (sui cibi, sulle 
caratteristiche fisiche in classe, sul tempo…). 
Raccogliere ed osservare in modo sistematico piante ed oggetti 
e raggrupparli secondo criteri; spiegare i criteri; costruire semplici 
erbari, terrari… 
Classificazioni degli animali noti secondo caratteristiche, 
funzioni, attributi, relazioni. 
 

 



SEZIONE C: LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale (LA CONOSCENZA DEL MONDO) 

1 2 3 4 
 
Esegue in corretta sequenza 
operazioni che riguardano il 
proprio corpo, la cura 
personale, l’alimentazione e 
che seguono routine note 
(mettersi gli indumenti; lavarsi 
le mani, sedersi a tavola, ecc.). 
 
Ordina oggetti in base a 
macrocaratteristiche (mette in 
serie i cubi dal più grande al 
più piccolo), su indicazione 
dell’insegnante. 
 
Costruisce torri e utilizza 
correttamente le costruzioni. 
 
Individua, a richiesta, grosse 
differenze in persone, animali, 
oggetti (il giovane e l’anziano; 
l’animale adulto e il cucciolo; 
l’albero con le foglie e quello 
spoglio, ecc.). 
 
Risponde con parole-frase o 
enunciati minimi per spiegare 
le ragioni della scelta operata. 
 
Distingue fenomeni atmosferici 
molto diversi (piove, sereno, 

 
Ordina e raggruppa 
spontaneamente oggetti in 
base a caratteristiche salienti e 
sa motivare la scelta (tutti i 
giocattoli; i cerchi grandi e 
quelli piccoli; i bottoni rossi e 
quelli blu…). 
 
Riproduce ritmi sonori e grafici. 
 
Esegue in autonomia le routine 
apprese ordinando le diverse 
azioni correttamente. 
 
Sa riferire azioni della propria 
esperienza collocandole 
correttamente in fasi della 
giornata nominate 
dall’insegnante. 
 
Individua differenze e 
trasformazioni nelle persone, 
negli oggetti, nel paesaggio e 
pone domande sulle ragioni. 
 
Rappresenta graficamente 
fenomeni atmosferici 
servendosi di simboli 
convenzionali. 
 

Raggruppa oggetti per 
caratteristiche e funzioni, 
anche combinate (i bottoni 
grandi e gialli..).  
 
Ordina in autonomia oggetti; 
esegue spontaneamente ritmi 
sonori e riproduce grafiche, 
sapendone spiegare la 
struttura.  
 
Opera corrispondenze 
biunivoche con oggetti o con 
rappresentazioni grafiche; 
ordina sequenze. 
 
Colloca correttamente nel 
tempo della giornata le azioni 
abituali e le riferisce in modo 
coerente.  
 
Colloca correttamente nel 
passato, presente, futuro, 
azioni abituali. 
 
Evoca fatti ed esperienze del 
proprio recente passato 
ordinandoli con sufficiente 
coerenza. 
 
Individua e motiva 

 
Raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta 
quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua 
portata. 
 
Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 
 
Riferisce correttamente eventi 
del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 
 
Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
 
Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 
 
Ha familiarità sia con le 



caldo, freddo…). 
 
Si orienta nello spazio 
prossimo noto e vi si muove 
con sicurezza. 

Rappresenta graficamente 
differenze e trasformazioni, 
mostrando di distinguere gli 
elementi caratterizzanti (una 
persona anziana, un bambino, 
un cucciolo, un oggetto vecchio 
e rovinato, ecc.). 
 
Si orienta con sicurezza nello 
spazio dell’aula e negli spazi 
più prossimi e noti della scuola. 
 
Colloca gli oggetti negli spazi 
corretti. 

trasformazioni note nelle 
persone, nelle cose, nella 
natura. 
 
Rappresenta graficamente 
differenze e trasformazioni, 
mostrando di distinguere gli 
elementi caratterizzanti (una 
persona anziana, un bambino, 
un cucciolo, un oggetto vecchio 
e rovinato, ecc.). 
 
Realizza semplici oggetti con le 
costruzioni, la plastilina, utilizza 
giochi meccanici ipotizzandone 
il funzionamento. 
 
Nomina le cifre e ne riconosce i 
simboli; numera correttamente 
entro il 10. 
 
Utilizza correttamente i 
quantificatori uno, molti, pochi, 
nessuno. 
 
Si orienta correttamente negli 
spazi di vita (casa, scuola, 
pertinenze); esegue percorsi 
noti; colloca correttamente 
oggetti negli spazi pertinenti. 
 
 

strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi, e altre 
quantità. 
 
Individua le posizioni di oggetti 
e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, 
ecc; segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 
 
 
 
 

 



SEZIONE D: PUNTI  DI RACCORDO TRA GLI ORDINI DI SCUOLA (INFANZIA-PRIMARIA) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale (LA CONOSCENZA DEL MONDO) - STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI DI RIFERIMENTO: Storia, Arte e immagine, Musica, Educazione fisica, Religione 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale – Identità storica (STORIA) 

 Fine classe terza scuola primaria Fine classe quinta scuola primaria 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
Conosce e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti 
ed eventi della storia 
della propria comunità, 
del Paese, delle civiltà. 
 
 
Individua trasformazioni 
intervenute 
nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 
 
 
Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel  
presente, per  
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli. 

 
Uso delle fonti 
Usare fonti di diverso 
tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre 
conoscenze su temi 
definiti. 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione delle 
informazioni 
Selezionare e 
organizzare le 
informazioni con mappe, 
carte storico-
geografiche, schemi, 
tabelle, grafici e risorse 
digitali e linea del tempo. 
 

 
 
Procedure e tecniche di 
lavoro nei siti 
archeologici, nelle 
biblioteche e negli 
archivi. 
 
Organizzatori temporali 
di successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione. 
 
Funzione e uso degli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea del  
tempo…). 
 
Fatti ed eventi della 
storia personale, 
familiare, della comunità. 
 

 
Uso delle fonti 
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. 
 
Organizzazione delle 
informazioni 
Leggere una carta 
storico-geografica 
relativa alle civiltà 
studiate. 
 
Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le 

 
 
Organizzatori temporali 
disuccessione, 
contemporaneità, 
durata, periodizzazione. 
 
Linee del tempo. 
 
Strutture delle civiltà: 
sociali, politiche, 
economiche, 
tecnologiche, culturali, 
religiose. 
 
Fenomeni, fatti, eventi 
rilevanti relativi alla 
struttura delle civiltà 
studiate. 
 
 
 
Fonti storiche e loro 
reperimento. 



 
Costruire grafici e  
mappe spazio-temporali, 
per organizzare le 
conoscenze studiate. 
Collocare la storia locale 
in relazione con la storia 
italiana, europea, 
mondiale. 
 
Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e 
delle conoscenze 
elaborate. 
 
Strumenti concettuali 
Organizzare le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi 
temporali. 
 
Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-geografici diversi. 
 
Usare le conoscenze 
apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali e 
di convivenza civile. 
 
 

Storia locale: usi e 
costumi della tradizione 
locale. 
 
Patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati. 
 
Fonti storiche e loro 
reperimento. 

conoscenze. 
 
Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
affrontate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 
 
 
 



Produzione scritta e 
orale 
Rappresentare le  
conoscenze apprese 
mediante, testi, disegni, 
risorse digitali. 
 
Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
Riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

Produzione scritta e 
orale 
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, 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. 
 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI DI RIFERIMENTO: Storia, Arte e immagine, Musica, Educazione fisica, Religione 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale - Identità storica (STORIA) 

Fine scuola secondaria 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

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. 

 

Uso delle fonti 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

Conoscere alcune procedure e tecniche di 

lavoro nelle biblioteche e negli archivi. 

 

Organizzazione delle informazioni 

Selezionare e organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali. 

Formulare e verificare ipotesi sulla base 

 

Il metodo storico: Elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica: scelta del problema/tema 
(problematizzazione e tematizzazione); formulazione delle 
ipotesi; ricerca di fonti e documenti; utilizzo di testi storici e 
storiografici; analisi delle fonti e inferenza; raccolta delle 
informazioni; verifica delle ipotesi; produzione del testo. 
 
Concetti di: traccia - documento - fonte. 
 
Tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, 
fonte iconografica. 
Distingue la funzione di: musei, archivi, biblioteche, monumenti, 
centri storici. 
 
Componenti delle società organizzate; strutture delle civiltà: 
Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie); 
Economia; Organizzazione sociale; Organizzazione politica e 
istituzionale; Religione; Cultura. 
 



 

 

Utilizzare conoscenze e 

abilità per orientarsi nel 

presente, per 

comprendere i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti 

critici e consapevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate. 

 

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. 

 

Produzione scritta e orale 

Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti diverse. 

Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico. 

Concetti correlati a: 
Vita materiale: economia di sussistenza, nicchia ecologica, ecc. 
Economia: agricoltura, industria, commercio, baratto, moneta 
ecc. 
Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, villaggio, città … 
divisione del lavoro, classe sociale, lotta di classe, ecc. 
 
 
Organizzazione politica e istituzionale: 
monarchia, impero, stato, repubblica, democrazia, imperialismo 
ecc.; diritto, legge, costituzione, ecc. 
Religione: monoteismo, politeismo, ecc. 
Cultura: cultura orale e cultura scritta  
. 
Linguaggio specifico. 
 
Processi fondamentali e cronologia essenziale della storia 
con alcune date paradigmatiche e periodizzanti 
Collocazione spazio-temporale, periodizzazioni, le componenti 
dell’organizzazione della società, grandi eventi e 
macrotrasformazioni relativi a: 
Storia italiana 
Storia dell’Europa 
Storia mondiale  
Storia locale  
I principali fenomeni sociali, economici e politici che 
caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in relazione alle 
diverse culture. 
I principali processi storici che caratterizzano il mondo 
contemporaneo. 
Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-
scientifica e della conseguente innovazione tecnologica. 
Aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 
Luoghi della memoria del proprio ambiente e del territorio di vita. 



 
Concetti storiografici: 
evento, permanenza, contesto, processo, fatto storico, problema 
storiografico, rivoluzione, eventi/personaggi, cesura 
 
 
 
 
Concetti interpretativi 
classe sociale, nicchia ecologica, lunga durata … 
 
Concetti storici 
umanesimo, borghesia, neocolonialismo, globalizzazione … 
 
Principali periodizzazioni della storiografia occidentale 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE B: EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale - Identità storica (STORIA) 

EVIDENZE (comportamenti osservabili) COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-
temporali. 
 
Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle). 
 
Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà. 
 
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. 
 
Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e viceversa, 
esprimendo ipotesi e opinioni personali motivate. 
 
 
 
 

 
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. 
 
Reperire notizie e documenti da fonti diverse: libri, visite, 
ricerche su internet; 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, alla borghesia 
medievale, alla nascita del capitalismo industriale…);  
 



 
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 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 presentazioni su 
argomenti di carattere demografico, storico, economico, 
sociale, culturale da testi o da Internet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE C: LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale -  Identità storica (STORIA) 

1 2 3 4 5 
Utilizza in modo 
pertinente gli 
organizzatori temporali: 
prima, dopo, ora. 
 
Si orienta nel tempo 
della giornata, ordinando 
in corretta successione 
le principali azioni. 
 
Si orienta nel tempo 
della settimana con il 
supporto di strumenti 
(es. l’orario scolastico) e 
collocando 
correttamente le 
principali azioni di 
routine. 
 
Ordina correttamente i 
giorni della settimana, i 
mesi, le stagioni. 
 
Colloca ordinatamente in 
una linea del tempo i 
principali avvenimenti 
della propria storia 
personale. 
 
Distingue avvenimenti in 
successione e 

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, culturali, 
economiche) rispetto alla  
storia locale nell’arco 
dell’ultimo secolo, 
utilizzando reperti e fonti 

Riconosce elementi 
significativi del passato 
del suo ambiente di vita. 
 
Riconosce e 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 
territoriali. 
 
Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze,  
tematizzando e usando 
le concettualizzazioni 
pertinenti. 

Utilizza correttamente le 
linee del tempo 
diacroniche e 
sincroniche rispetto alle 
civiltà, ai fatti ed eventi 
studiati. 
 
Rispetto alle civiltà 
studiate, ne conosce gli 
aspetti rilevanti, 
confronta quadri di 
civiltà. 
 
Individua le 
trasformazioni 
intervenute nel tempo e 
nello spazio, anche 
utilizzando le fonti 
storiografiche che può 
rintracciare attraverso 
personali ricerche nelle 
biblioteche e nel web. 
 
Colloca e contestualizza 
nel tempo e nello spazio 
storico le principali 
vestigia del passato 
presenti nel proprio  
territorio. 
 
Individua le continuità tra 

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. 
 
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 



avvenimenti 
contemporanei. 
 
Individua le principali 
trasformazioni operate 
dal tempo in oggetti, 
animali, persone. 
 
Rintraccia le fonti 
testimoniali e 
documentali della 
propria storia personale 
con l’aiuto 
dell’insegnante e dei 
familiari.  

diverse. 
 
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.  

 
Comprende i testi storici 
proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche. 
 
Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 
 
Espone 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 
l’attualità. 
 

passato e presente nelle 
civiltà contemporanee. 

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. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



SEZIONE D: PUNTI DI RACCORDO TRA GLI ORDINI DI SCUOLA (PRIMARI-SECONDARIA) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale -  Identità storica (STORIA) 
 
 Nella scuola dell’infanzia la conoscenza del mondo comprende diverse discipline indistinte, quindi nei successivi ordini di scuola 

vorremmo tener conto che, per i bambini in ingresso, il sapere sia globale e unitario. E’ quindi  importante recuperare questo punto 

di vista e mantenere viva questa tensione fino alla fine della Secondaria di primo grado. 

 Strutturare una linea del tempo d’Istituto che accompagni i bambini/ragazzi dalla primaria alla secondaria per aiutarli a maturare 

gradualmente il metodo d’indagine storiografico per collocare fatti e fenomeni nel tempo. Nasce l’ipotesi di pensare un’unità di 

apprendimento che veda lavorare insieme la seconda media e la quarta primaria. 

 E’ importante che i bambini che entrano nella secondaria siano in grado di leggere e comprendere un breve testo di carattere 

informativo, che abbiano sperimantato diverse modalità di studio (sottolineatura, schemi, riassunti, parole chiave, mappe), che 

possiedano il lessico specifico di base. 

 Gli insegnanti della secondaria devono ricordare che i testi e i ritmi di lavoro della scuola primaria sono molto diversi da quelli della 

secondaria. Nei primi mesi di passaggio il ritmo di lavoro alla secondaria deve quindi in parte adeguarsi, è evidente che si tratta di 

una cesura, ma senza attenzione il rischio è quello di perdere in partenza i bambini più lenti e più fragili. Diamo tempo ai 

bambini/ragazzi di apprendere. 

 E’ importante coordinare il lavoro tra docenti delle diverse discipline per portare avanti in parallelo e in modo globale un percorso 

che permetta ai ragazzi di imparare ad apprendere. Il lavoro di gruppo tra docenti risulta quindi  indispensabile. 

 Alla scuola dell’infanzia i bambini imparano facendo. Vorremmo recuperare questa attenzione anche nei passaggi successivi. 

 Ci si è confrontati sui livelli di padronanza e si è condiviso che il livello 3 è il punto di raccordo tra primaria e secondaria, non tutti 

gli obiettivi e non da tutti i bambini sono stati raggiunti. La scuola secondaria si muove tra il livello 3 e il livello 4, mentre il livello 5 è 

raggiunto alla fine del percorso solo da una piccola minoranza di alunni. 

 
 

 



 


