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Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che 

una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di 

conseguire le mete formative desiderate. 



 

CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA - SCUOLA PRIMARIA 
 
CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L'alunno: 

• Riconosce alcuni elementi significativi per scoprire il suo passato e quello della sua famiglia. 

• Riconosce i cambiamenti per osservare il trascorrere del tempo in persone ed oggetti. 

• Usa strumenti temporali idonei per conoscere e organizzare i fatti nel tempo. 

• Riconosce e utilizza i principali indicatori temporali di successione per ricostruire e raccontare un semplice avvenimento. 

• Organizza le informazioni e le conoscenze per rappresentare le sue esperienze. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Individuare alcune tracce e 
usarle come fonti per ricavare 
informazioni su fatti ed eventi 
del passato vissuto. 

- Rappresentare graficamente e oralmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati utilizzando gli 
indicatori temporali principali in semplici 
schemi lineari o ciclici. 

- Riconoscere relazioni di successione, cicli 
temporali, mutamenti, permanenze in feno-
meni ed esperienze vissute e narrate. 

- Organizzare le conoscenze ac-
quisite in semplici schemi tem-
porali. 

- Utilizzare strumenti elaborati appo-
sitamente per gli alunni (datario, 
ruota del giorno, della settimana e 
dei mesi, disco delle stagioni). 

- Rappresentare conoscenze e con-
cetti appresi mediante parole, di-
segni e immagini. 

- Riferire le conoscenze acquisite, 
seguendo un ordine temporale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L'alunno: 

• Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita per scoprire le differenze tra il presente e il recente passato. 

• Riconosce ed esplora alcune tracce storiche presenti nel territorio per ricavare informazioni. 

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

• Racconta esperienze personali o della classe per ricostruire fatti vissuti. 

• Organizza le informazioni e le conoscenze per rappresentare le sue esperienze o i fatti narrati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

− Individuare e utilizzare le 
tracce (dati, documenti, te-
stimonianze e reperti) per 
conoscere le tappe del pro-
prio passato. 

− Realizzare una semplice ri-
cerca storica relativa al pas-
sato personale/generazio-
nale riguardante un nucleo 
tematico (giocattoli, scuola, 
abbigliamento, cibo…). 

− Distinguere i principali tipi di 
fonti storiche. 

− Rappresentare sulla linea del tempo cono-
scenze relative al passato personale. 

− Riconoscere relazioni di successione e con-
temporaneità, durate, periodi, cicli tempo-
rali, mutamenti in esperienze vissute e/o 
narrate. 

− Utilizzare strumenti convenzionali 
per la misurazione del tempo e 
per la periodizzazione (calendario 
e orologio). 

− Operare confronti tra passato e 
presente su un tema scelto (gio-
cattoli, abitudini, cibo…) indivi-
duando analogie, trasformazioni e 
differenze. 

− Utilizzare disegni, semplici tabelle, 
racconti orali e scritti per rappre-
sentare conoscenze e concetti ap-
presi. 

− Riferire un’esperienza o una nar-
razione ascoltata seguendo un or-
dine temporale, utilizzando frasi 
pertinenti e comprensibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L'alunno: 

• Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio per ricavare informazioni sul passato. 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni in riferimento 
agli argomenti studiati. 

• Comprende i testi storici proposti e usa carte geo - storiche per individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Organizza le informazioni e le conoscenze relative al passato per tematizzare, usando le concettualizzazioni pertinenti (ordine temporale, causa - effetto, muta-
menti…). 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società per ricostruire la storia dell’umanità (dal Paleolitico al Neolitico) con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità. 

• Racconta i fatti conosciuti e completa semplici testi per esplicitare quanto appreso. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Individuare le tracce e 
usarle come fonti per rica-
vare informazioni sul pas-
sato. 

- Riconoscere e distinguere le 
varie tipologie di fonti. 

- Rappresentare sulla linea del tempo i princi-
pali eventi e periodi del passato. 

- Individuare relazioni di successione e contem-
poraneità, i mutamenti e le permanenze tra 
eventi o periodi. 

- Organizzare le conoscenze acqui-
site in semplici schemi temporali e 
logici (linea del tempo, mappe, 
schemi). 

- Individuare analogie e differenze 
nel tempo, nell’evoluzione della 
Terra e dell’uomo (confrontando le 
caratteristiche dei diversi gruppi 
umani). 

- Rappresentare conoscenze e con-
cetti appresi mediante disegni, te-
sti scritti e con risorse digitali. 

- Riferire le conoscenze acquisite uti-
lizzando gli indicatori temporali e al-
cuni termini del linguaggio discipli-
nare. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L'alunno: 

• Riconosce e esplora le tracce storiche presenti nel territorio per ricavare informazioni e comprendere l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate e periodizza-
zioni. 

• Organizza le informazioni e le conoscenze per individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà per scoprire la storia dell’umanità con possibilità di apertura e di confronto con la contempo-
raneità. 

• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici per presentare gli argomenti appresi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Utilizzare diversi tipi di fonti per 
ricavare informazioni sulle civiltà 
dei fiumi e dei mari. 

- Collocare sulla linea del tempo periodi ed 
eventi relativi alle civiltà antiche. 

- Individuare relazioni di successione e contem-
poraneità, analogie, mutamenti e permanenze 
tra eventi o periodi. 

- Utilizzare una carta storico - geografica relativa 
alle civiltà studiate per individuare nessi tra 
eventi storici e caratteristiche geografiche del 
territorio. 

- Usare la cronologia convenzionale se-
condo la periodizzazione occidentale. 

- Costruire un quadro di civiltà e con-
frontare gli aspetti caratterizzanti 
delle diverse società studiate per rile-
vare analogie e differenze, anche in 
rapporto al presente. 

- Ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
fonti iconografiche e testi di genere 
diverso per ricostruire le caratteri-
stiche di un periodo storico. 

- Esporre oralmente e/o per iscritto i 
quadri storici delle civiltà studiate 
utilizzando i termini specifici del lin-
guaggio disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L'alunno: 

• Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio per ricavare informazioni e comprendere l'importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni delle diverse civiltà 
studiate. 

• Organizza le informazioni e le conoscenze per tematizzare e usare le concettualizzazioni pertinenti. 

• Comprende i testi storici proposti per ricavare le informazioni principali. 

• Legge e interpreta carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per localizzare le civiltà studiate e individuare le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

• Comprende aspetti fondamentali del passato per scoprire le origini della società. 

• Racconta i fatti studiati usando il linguaggio specifico della disciplina, per esplicitare conoscenze e concetti appresi. 

• Produce semplici testi storici, anche con risorse digitali, per esprimere le conoscenze apprese e metterle in relazione tra loro. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

− Ricavare informazioni da fonti 
di diversa natura e dalle 
tracce presenti sul territorio. 

− Leggere e ricavare informazioni da una 
carta storico - geografica relativa alle civiltà 
studiate. 

− Collocare sulla linea del tempo periodi ed 
eventi relativi alle civiltà antiche. 

− Individuare relazioni di successione e con-
temporaneità, analogie, mutamenti e per-
manenze tra eventi o periodi. 

− Usare il sistema di misura occi-
dentale del tempo storico. 

− Elaborare rappresentazioni sinte-
tiche delle società studiate 
(schemi, mappe), mettendo in ri-
lievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

− Individuare e rilevare analogie e 
differenze tra gli aspetti caratte-
rizzanti le diverse società del pas-
sato, anche in rapporto al pre-
sente. 

− Riferire informazioni ricavate da 
grafici, tabelle, carte storiche, re-
perti, immagini e testi di genere 
diverso, manualistici e non, carta-
cei e digitali. 

− Esporre oralmente e per iscritto co-
noscenze e concetti appresi, utiliz-
zando i termini specifici del linguag-
gio della disciplina. 

 
 
 
 
 



 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

STORIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Competenza sociale e civica 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Competenza digitale 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 

AVANZATO: padronanza, complessità 

metacognizione, responsabilità. 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) apprese 

in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 

e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 

l’uso guidato di conoscenze e abilità. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
 
 
 
 



 

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 
COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Utilizzare documenti scritti ed 
immagini per ricavare informa-
zioni relative all’aspetto specifico 
richiesto in un quadro di civiltà. 

- Produrre informazioni con fonti 
di diversa natura utili alla rico-
struzione di un fenomeno sto-
rico. 

- Ricavare informazioni da una carta storico-
geografica relativa alle civiltà studiate. 

- Collocare civiltà ed eventi sulla linea del 
tempo. 

- Definire durate temporali e conoscere gli 
strumenti convenzionali per la misurazione 
del tempo. 

- Comprendere l’ambito temporale relativo a 
secoli, millenni, decine di migliaia e milioni di 
anni. 

- Usare la cronologia convenzionale se-
condo la periodizzazione occidentale 
(prima e dopo Cristo) e conoscere altri 
sistemi cronologici per ordinare gli av-
venimenti. 

- Elaborare quadri di civiltà per riassu-
mere le caratteristiche e confrontarne 
gli elementi caratterizzanti. 

- Conoscere il lessico specifico discipli-
nare. 

- Ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici. 

- Esporre gli argomenti studiati utiliz-
zando i termini specifici del linguaggio 
disciplinare. 

 
 

  



 

CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Si informa, guidato dall’insegnante, su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

• Comprende testi storici e, guidato, li sa rielaborare. 

• Espone oralmente e con scritture - anche digitali - le conoscenze storiche acquisite. 

• Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia medievale. 

• Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, cogliendone le relazioni di causa-effetto. 

• Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

• Conosce aspetti del patrimonio culturale locale e italiano. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Conoscere alcune proce-
dure e tecniche di lavoro nei 
siti archeologici. 

- Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografi-
che, narrative, materiali, 
orali, digitali, ecc.). 

- Selezionare e organizzare le informazioni, sotto la 
guida del docente, con semplici schemi, tabelle, gra-
fici e risorse digitali. 

- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per orga-
nizzare le conoscenze studiate con il supporto del do-
cente. 

- Collocare la storia locale in relazione con la storia ita-
liana ed europea. 

- Formulare semplici ipotesi sulla base delle informa-
zioni acquisite guidato dal docente. 

- Conoscere gli eventi. 
- Cogliere le relazioni di causa-effetto 

tra fatti storici con l’aiuto del docente. 
- Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani ed europei. 

- Riferire su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disci-
plina. 

- Produrre semplici testi, utilizzando cono-
scenze apprese da fonti di informazione di-
verse, manualistiche e non, cartacee e digi-
tali. 

 

 

  



 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si informa su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

• Produce informazioni storiche con fonti di vario genere - anche digitali. 

• Espone oralmente e con scritture - anche digitali - le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti. 

• Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia moderna. 

• Conosce aspetti e processi fondamentali della storia moderna europea e mondiale. 

• Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

• Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e stabilisce semplici relazioni con i fenomeni storici studiati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Conoscere alcune proce-
dure e tecniche di lavoro 
nei siti archeologici e 
nelle biblioteche. 

- Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconogra-
fiche, narrative, materiali, 
orali, digitali, ecc.) per 
produrre conoscenze.  

- Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digi-
tali. 

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

- Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale. 

- Formulare ipotesi sulla base delle informa-
zioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

- Conoscere gli eventi. 
- Cogliere le relazioni di causa-effetto 

tra fatti storici. 
- Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e 
mondiali. 

- Esporre le conoscenze e i concetti ap-
presi usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

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

 
  



 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

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 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. 

• Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia contemporanea italiana, europea e mondiale. 

• Conosce aspetti e processi fondamentali della storia contemporanea italiana, europea e mondiale. 

• Conosce aspetti e processi essenziali della storia del proprio territorio. 

• Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- Conoscere alcune procedure e tecni-
che di lavoro nei siti archeologici e 
nelle biblioteche. 

- Usare fonti di diverso tipo (documen-
tarie, iconografiche, narrative, mate-
riali, orali, digitali, ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

- Selezionare e organizzare le informa-
zioni con mappe, schemi, tabelle, gra-
fici e risorse digitali. 

- Costruire grafici e mappe spazio-tem-
porali, per organizzare le conoscenze 
studiate. 

- Collocare la storia locale in relazione 
con la storia italiana, europea, mon-
diale. 

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

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

- Conoscere il patrimonio culturale col-
legato con i temi affrontati. 

- Usare le conoscenze apprese per com-
prendere problemi ecologici, intercul-
turali e di convivenza civile. 

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

- Argomentare su conoscenze e con-
cetti appresi usando il linguaggio spe-
cifico della disciplina. 

 
 

 
 

 



 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

STORIA  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenza sociale e civica 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 

Competenza digitale 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 

AVANZATO: padronanza, complessità 

metacognizione, responsabilità. 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 

apprese in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 

e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 

l’uso guidato di conoscenze e abilità. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
 
 
 
 

 


