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 COMPETENZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE IDENTITÀ STORICA 

DISCIPLINA:  STORIA   

1. COLLOCARE FATTI ED EVENTI STORICI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO: 
Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del proprio paese, delle 

civiltà. 
 
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. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Comprende i concetti di durata, successione e contemporaneità degli avvenimenti, conosce e si orienta nei tempi ciclici (giornata, settimana, 
mesi, stagioni, anno). 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Distinguere avvenimenti in successione e avvenimenti contemporanei 
● Orientarsi nella giornata, nella settimana, nei mesi e nelle stagioni e 

coglierne la ciclicità. 
● Cogliere la durata di fatti ed eventi 

● Gli organizzatori temporali prima – dopo – ora 
● Le parti della giornata 
● I giorni della settimana 
● I mesi  
● Le stagioni 
● La lettura e l’uso dell’orologio e del calendario 
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LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Comprende il concetto di linearità del tempo, si orienta sulla linea del tempo dove colloca fatti della propria storia e inizia a collocare periodi e d 
avvenimenti del passato. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Collocare correttamente nel tempo gli avvenimenti della propria storia 
personale e/o familiare 

● Costruire e utilizzare la linea del tempo per organizzare informazioni  

● Gli organizzatori temporali  di successione, contemporaneità, durata e 
periodizzazione 

● Le linee del tempo 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni, dal 
Paleolitico fino alla fine dell’Impero Romano d’Occidente. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Costruire e utilizzare la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi  

● Gli organizzatori temporali  di successione, contemporaneità, durata e 
periodizzazione 

● Le linee del tempo 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale e moderna, 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.  
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. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
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● 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. 

 
● Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 

mondiali. 
● Esporre con coerenza le conoscenze apprese usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 
 

 

● Classe 1^ ● Classe 2^ 
● Le fonti e il metodo storico. 
● La periodizzazione.  
● Ripasso a grandi linee della 

storia greco-romana.  
● L’Alto medioevo: dall’Impero 

romano all’espansione islamica. 
● L’Europa feudale. le nuove 

invasioni da est e dal mare. La 
rinascita dopo il Mille.  

● Le monarchie nazionali.   
● La civiltà comunale. 
● Le crociate.  
● Lotte tra Impero e Comuni.  
● Le eresie. 
● Il Trecento: la situazione in Italia 

ed in Europa. 
● La crisi economica e sanitaria.  
● Il tramonto dei poteri universali 

● Umanesimo e Rinascimento.  
● L’età moderna: le scoperte 

geografiche.  
● La riforma protestante e la 

“Controriforma” cattolica. 
● La Rivoluzione scientifica. 
● Il 1600: economia, politica e società 

in Europa. 
● L’ Illuminismo. 
● Il 1700: il secolo delle Rivoluzioni 

(americana, francese, industriale). 
● Napoleone. 
● Il 1800: la restaurazione ed il 

risorgimento italiano. 
● Rivolte e rivoluzioni in Europa e in 

America. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana i dalla 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 moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico.  
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla 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. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 
mondiali. 

● Ripresa dell’età napoleonica e risorgimentale e i problemi dell’Italia post-
unitaria. 
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● Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

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

 

● Il Romanticismo. 
● Colonialismo ed Imperialismo.  
● La Prima guerra mondiale.  
● Verso i regimi autoritari: il periodo tra le due guerre. 
● La rivoluzione russa. 
● I regimi totalitari: Nazismo,  Fascismo e Stalinismo.  
● La Seconda guerra mondiale. 
● Il secondo dopoguerra. 
● La Repubblica italiana. 
● La guerra fredda. 
● Cenni sul secondo ‘900 

2. UTILIZZARE LE FONTI E ORGANIZZARE LE CONOSCENZE ACQUISITE IN QUADRI DI CIVILTÀ, INDIVIDUANDONE LE  
TRASFORMAZIONI INTERVENUTE: 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società. 
 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Individua e riconosce che alcuni elementi costituiscono delle tracce  del passato del suo ambiente di vita. 
Classe 1^ e 2^ scuola primaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
● Individuare le tracce e usarle come fonti per comprendere le principali 

trasformazioni avvenute in oggetti, persone e ambienti. 
● Modalità di osservazione e riflessione per ricostruire il passato 

 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio, riconoscendo diversi tipi di fonte storica. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla Civiltà Egizia. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
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ABILITÀ CONOSCENZE 
● Riconoscere diversi tipi di fonte. 
● Ricavare informazioni e conoscenze su aspetti del passato, da fonti di 

tipo diverso. 
● Individuare le principali trasformazioni operate dal tempo in oggetti, 

animali, persone, ambienti. 
● Comprendere le vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi 

dell’antichità, di storie e racconti. 
● Utilizzare testi di varia natura (cartacei e multimediali) per ricavare 

informazioni di carattere storico. 
● Individuare in un testo le parole chiave per organizzare informazioni e 

conoscenze (schema di studio, mappe concettuali…) 

● I concetti di traccia, fonte documento 
● Le diverse tipologie di fonti: materiali, scritte, orali, iconografiche  
● Modalità di schematizzazione delle informazioni apprese (mappe, tabelle)  
● Ipotesi principali sulla formazione della Terra e sull’evoluzione dell’uomo 

● Strutture organizzative umane della preistoria e delle prime civiltà antiche. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine dell’Impero Romano d’Occidente 
con l’apertura e il confronto verso la contemporaneità. 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Ricavare informazioni e conoscenze su aspetti del passato, da fonti di 
tipo diverso. 

● Utilizzare testi di varia natura (cartacei e multimediali) per ricavare 
informazioni di carattere storico. 

● Individuare in un testo le parole chiave per organizzare informazioni e 
conoscenze, riconoscendo gli aspetti costitutivi di un quadro di civiltà: 
popolo/gruppo umano, territorio, periodo, organizzazione sociale, 
politica ed economica, religione, arte e vita quotidiana. 

● Cogliere, con l’aiuto dell’insegnante, l’interdipendenza tra i vari aspetti a 
partire da quello uomo e ambiente. 

● Riferire in modo semplice e coerente conoscenze e concetti appresi 
usando 

● il linguaggio specifico della storia. 

● Le componenti delle società organizzate: vita materiale, economia, 
organizzazione sociale e politica, cultura, religione 

● I concetti relativi a: economia (agricoltura, artigianato, commercio, 
baratto/moneta…) 

organizzazione sociale (famiglia, tribù, clan, villaggio, città … divisione del lavoro, 
classe sociale) 

organizzazione politica (monarchia, impero, stato, repubblica, democrazia…) 
religione (politeismo, monoteismo …) 

● Il linguaggio specifico della storia 
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LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA  

L’alunno si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

● Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
● Usare cronologie e carte storico-geografiche  per rappresentare le 

conoscenze. 
● Organizzare le  informazioni in mappe, schemi, tabelle, grafici . 
● Costruire grafici e mappe per organizzare le conoscenze studiate. 
● Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali. 

● Produrre informazioni con fonti di diversa natura (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali ecc.)  utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico. 

Classe 1^ Classe 2^ 

Si rimanda ai contenuti già indicati 
nelle sezioni precedenti 

Si rimanda ai contenuti già indicati nelle 
sezioni precedenti 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo. 

Classe 3^ secondaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

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

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

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

Si rimanda ai contenuti già indicati nelle sezioni precedenti 
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3. CONFRONTARE E COLLEGARE GLI EVENTI STORICI DEL PASSATO CON QUELLI ATTUALI PER SVILUPPARE UN 
ATTEGGIAMENTO CRITICO E CONSAPEVOLE: 

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli 

 
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.  

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Riconosce e confronta oggetti di uso quotidiano del passato, con quelli contemporanei, cogliendone le trasformazioni. 
Classe 1^ e 2^ scuola primaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
● Cogliere le trasformazioni di oggetti di uso comune e loro utilizzo (giochi, 

attrezzi) in rapporto a stili diversi di vita. 
 

● Giochi e giocattoli 
● Diversi usi del tempo libero. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Confronta in modo guidato, informazioni storiche provenienti da fonti di vario genere.  
Comprende testi storici e ne fa semplici rielaborazioni seguendo tracce e indicazioni. 
Espone oralmente e con scritture, le conoscenze storiche acquisite.  

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Mettere in relazione le conoscenze apprese sui testi di studio con le 
informazioni provenienti da documentari e/o materiali multimediali. 

● Mettere in relazione aspetti del patrimonio culturale con le conoscenze 
apprese. 

● La nascita e l’evoluzione della scrittura 
● Le prime forme di scambio commerciale: dal baratto alla moneta 
● L’istruzione nelle varie civiltà studiate. 
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● Confrontare e individuare collegamenti tra alcuni aspetti del mondo 
attuale e analoghi aspetti del passato: la scrittura, il commercio, la 
moneta, la scuola …. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 

Ricerca informazioni storiche da fonti di vario genere.  
Comprende testi storici e ne fa semplici rielaborazioni. 
Espone oralmente e con scritture, le conoscenze storiche acquisite iniziando ad operare collegamenti.  

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

● Confrontare e individuare collegamenti tra alcuni aspetti del mondo 
attuale e analoghi aspetti del passato: emigrazione, trasformazioni 
tecniche … 

● Leggere il territorio locale e non,  e la stratificazione di molte storie 
(toponimi, monumenti, paesaggio agrario, edifici sacri e pubblici…) 

● Mettere in relazione aspetti del patrimonio culturale con le conoscenze 
apprese. 

● Riconoscere in alcuni aspetti della storia di altri popoli, narrata dai 
compagni che provengono dall’estero, elementi di somiglianza e di 
differenza con la storia italiana  

● L’emigrazione italiana dal 1800 ad oggi (storia/geografia) 
● Le migrazioni attuali 
● La struttura della città (greca, etrusca, romana e moderna) e le sue 

infrastrutture: acquedotti, sistema fognario, edifici pubblici e religiosi, 
necropoli. 

● Le vie di comunicazione 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere.  
Comprende testi storici e li sa rielaborare. 
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti.  

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

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

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

Classe 1^ Classe 2^ 

Si rimanda ai contenuti già indicati 
nelle sezioni precedenti 

Si rimanda ai contenuti già indicati nelle 
sezioni precedenti 
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● Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, europea, 
mondiale. 

● Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
● Formulare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate. 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 

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. 

Classe 3^ secondaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

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

● Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse epoche studiate anche in 
rapporto al presente. 

● Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e 
delle conoscenze elaborate.  

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

Si rimanda ai contenuti già indicati nelle sezioni precedenti 

 

 

 

 

 


