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SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE PRIMA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo e riconoscere i mutamenti 

essenziali  

 

Utilizzare gli indicatori 

temporali di successione, 

contemporaneità e durata per 

ricostruire le sequenze di 

azioni. 

Cogliere i mutamenti 

dell’ambiente di vita e delle 

abitudini in relazione al variare 

delle stagioni. 

Riconoscere la ciclicità dei 

fenomeni regolari (di notte, 

settimana, mese, stagione). 

 

Gli indicatori temporali: 

prima/adesso/dopo/ieri 

/oggi/ domani… 

 

Successione / contemporaneità.  

 

La durata delle azioni.  

 

I giorni della settimana. 

  

I mesi dell’anno.  

 

Le stagioni dell’anno.  
 

 

Stabilire semplici relazioni di 

causa effetto di fatti ed eventi 

storici 

 

Ricostruire la successione delle 

azioni in una storia. 

 

Applicare in modo adeguato gli 

indicatori temporali in relazione 

alla successione 

(cronologica/ciclica).  

 

Storie in sequenza.  
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SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE SECONDA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo e riconoscere i 

mutamenti essenziali  

 

Utilizzare gli indicatori temporali 

di successione, contemporaneità 

e durata per ricostruire le 

sequenze di azioni. 

 

Collocare avvenimenti del 

passato recente sulla linea del 

tempo  

 

Riconoscere la ciclicità dei 

fenomeni naturali/temporali.  

 

Conoscere  la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali per 

misurare e rappresentare il tempo 

( calendario, orologio). 

 

Indicatori temporali.  

 

Successione / 

contemporaneità.  

 

La linea del tempo e i 

periodi della vita del 

bambino.  

 

Tempo oggettivo e tempo 

soggettivo.  

 

Strumenti per misurare il 

tempo: il calendario, lettura 

e uso dell’orologio.  

 

 

Stabilire relazioni di causa 

effetto di fatti ed eventi storici 

 

Riconoscere le relazioni di causa-

effetto.  

 

Riconoscere che il tempo può 

essere scandito in periodi.  

 

I connettivi logici: 

perché/perciò 

 

Conoscere e ricostruire eventi e 

trasformazioni storiche 

utilizzando le fonti 

 

Riconoscere elementi 

significativi del proprio passato 

recente per ricostruire la storia 

personale.  

Ricavare informazioni da fonti di 

diverso tipo.  

 

La storia personale: le fonti 

“storiche” per ricostruire il 

proprio passato.  

Le fonti  
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SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE TERZA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo e riconoscere i 

mutamenti essenziali  

 

Riconoscere la cronologia 

secondo le principali tappe 

evolutive e usare la linea del 

tempo per organizzare 

informazioni. 

 

Collocare i fatti storici in uno 

spazio geografico 

 

La linea del tempo.  

Gli indicatori temporali: 

anno, decennio, secolo, 

millennio.  

La periodizzazione.  

Alcune tappe 

dell’evoluzione dei viventi.  

 

 

Stabilire relazioni di causa 

effetto di fatti ed eventi storici 

 

Individuare le differenze tra miti, 

leggende e reperti storici. 

 

Comprendere le relazioni tra 

ambiente e bisogni di un 

determinato contesto. 

 

Individuare le conseguenze e i 

cambiamenti intervenuti in 

seguito ad alcune invenzioni e 

scoperte  

 

La civiltà preistorica: i 

condizionamenti 

dell’ambiente, 

l’adattamento all’ambiente 

e la trasformazione 

dell’ambiente.  

 

Passaggio dalla preistoria 

alla storia  

 

 

Conoscere e ricostruire eventi e 

trasformazioni storiche per 

ricostruire un quadro di civiltà 

 

Scoprire che per ricostruire il 

passato si utilizzano fonti di 

diverso tipo. 

 

Riconoscere e ricavare 

informazioni esplicite da  fonti di 

tipo diverso 

 

Il lavoro dello storico e dei 

suoi aiutanti  

 

Le fonti storiche e la loro 

funzione.  

 

Fonti materiali, iconiche, 

scritte, orali.  
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SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE QUARTA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo e riconoscere i mutamenti 

essenziali  

 

Comprendere la necessità di un 

sistema di datazione 

convenzionale.  

 

Usare la cronologia secondo la 

periodizzazione occidentale 

 

Saper collocare sulla linea del 

tempo un fatto, un periodo 

storico o una serie di eventi.  

 

Collocare le grandi civiltà del 

passato nella corretta sequenza 

cronologica di contemporaneità 

e successione.  

 

Localizzare su carte 

geografiche i luoghi di sviluppo 

delle antiche civiltà. 

  

Leggere una carta geostorica 

per integrare le informazioni del 

testo.  

 

La linea del tempo e altri 

sistemi di datazione.  

 

La datazione relativa all’era 

cristiana (a.C./d.C.).  

 

La periodizzazione.  

 

Caratteristiche geografiche 

degli antichi territori: 

 Mesopotamia, Egitto e 

Anatolia.  

 Arcipelago greco e 

coste del mediterraneo 

orientale 

 

Nascita e sviluppo delle 

civiltà fluviali e del 

mediterraneo. 

 

La civiltà egizia.  

  

Il Mediterraneo e le civiltà 

del mare: Fenici, Ebrei e 

Cretesi.  

 

La civiltà micenea.  

 

 

Stabilire relazioni di causa 

effetto di fatti ed eventi storici 

 

Individuare somiglianze e 

differenze tra società 

culturalmente diverse.  
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Conoscere e ricostruire eventi e 

trasformazioni storiche per 

ricostruire un quadro di civiltà 

 

Ricavare informazioni esplicite 

da documenti di diverso tipo 

 

Riconoscere l’importanza dei 

siti e dei musei archeologici 

come fonti per la conoscenza 

del passato.  

 

 

I principali beni storici e 

culturali 

 

Le fonti 

 

Comprendere e raggruppare le 

informazioni principali acquisite 

operando collegamenti ed 

elaborando alcune riflessioni 

 

Rielaborare semplici 

informazioni da testi e 

immagini per organizzare le 

conoscenze.  

 

Esporre gli argomenti studiati 

con l’aiuto di uno mappa 

concettuale, schemi risorse 

digitali utilizzando il linguaggio 

specifico della storia.  

 

 

Le parole chiave dei quadri 

di civiltà trattati  

 

Costruzione di mappe 

concettuali, schemi, 

presentazioni in formato 

digitali… 
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SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE QUINTA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo e riconoscere i mutamenti 

essenziali  

 

Saper collocare sulla linea del 

tempo un fatto, un periodo 

storico o una serie di eventi.  

 

Collocare le grandi civiltà del 

passato nella corretta sequenza 

cronologica. 

 

Localizzare su carte 

geografiche i luoghi di sviluppo 

delle antiche civiltà.  

 

Leggere una carta geostorica 

per integrare le informazioni del 

testo.  

 

 

 

 

Le grandi civiltà del 

Mediterraneo:  

.  

 

 

 

 

 

La civiltà Romana:  

 

 

Stabilire relazioni di causa 

effetto di fatti ed eventi storici 

 

Riconoscere e mettere in 

relazione gli elementi del 

paesaggio che hanno influito 

sulla nascita e lo sviluppo delle 

civiltà.  

 

Individuare somiglianze e 

differenze tra società 

culturalmente diverse.  

 

Conoscere e ricostruire eventi e 

trasformazioni storiche per 

ricostruire un quadro di civiltà 

 

Ricavare informazioni esplicite 

da documenti di diverso tipo 

 

 

 

 Fonti e citazioni 
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Saper selezionare ed 

organizzare le informazioni per 

costruire un quadro di civiltà. 

 

Le grandi civiltà del 

Mediterraneo:  

 la civiltà greca  

 le civiltà italiche  

 la colonizzazione greca e 

fenicia  

 la civiltà etrusca.  

Roma:  

 le origini della città e la 

civiltà romana  

 formazione e nascita di 

un Impero  

 l’impero diventa cristiano 

  la diffusione del 

Cristianesimo e la 

decadenza dell’Impero 

romano  

 

Comprendere e raggruppare le 

informazioni principali acquisite 

operando collegamenti ed 

elaborando alcune riflessioni 

 

Rielaborare semplici 

informazioni da testi e 

immagini per organizzare le 

conoscenze.  

 

Esporre gli argomenti studiati 

con l’aiuto di uno mappa 

concettuale, schemi risorse 

digitali utilizzando il linguaggio 

specifico della storia.  

 

Le parole chiave dei quadri 

di civiltà trattati  

 

Costruzione di mappe 

concettuali, schemi, 

presentazioni in formato 

digitali… 
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Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici 

attraverso il confronto 

spazio/temporale 

 

Comprendere come i territori 

attuali siano il risultato di 

profonde trasformazioni e siano 

in continua evoluzione.  

 

 

L’oggi e le civiltà del 

passato:  

 le forme di governo  

l’organizzazione della 

società (la condizione della 

donna, dei bambini  

 le classi sociali  

 la legislazione  
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SCUOLA SECONDARIA                                                         CLASSE PRIMA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo e riconoscere i mutamenti 

essenziali 

 

Conoscere periodi, avvenimenti 

e personaggi storici principali 

 

Costruire grafici e mappe 

spazio – temporali per 

organizzare le conoscenze 

 

Utilizzare strumenti ed 

applicazioni informatici per  

orientarsi nello spazio 

 

 

IL MEDIOEVO 

 

Dalla caduta dell’Impero 

Romano alla nascita 

dell’Umanesimo 

 

 

Applicazioni e software 

 

- I regni romani – 

barbarici 

- La civiltà araba 

- Carlo Magno e la 

rinascita dell’Europa 

- La nascita del sistema 

feudale 

- L’Europa dopo l’anno 

Mille 

- Le Crociate 

- L’età di Federico II 

- Le monarchie nazionali 

e regionali in Europa 

- La crisi del Papato e 

dell’Impero 

- La nuova cultura e 

l’Umanesimo 

 

 

 

 

Riconoscere e utilizzare fonti 

storiche per ricavarne 

informazioni sul passato e sul 

presente 

 

Riconoscere e utilizzare fonti di 

diverso tipo (documentarie, 

narrative, iconografiche, 

materiali, …) per produrre 

conoscenze su temi definiti. 

 

Effettuare ricerche, anche di 

immagini, su internet 

 

Lavorare con il lessico 

specifico 

 

Comprendere e raggruppare le 

informazioni principali acquisite 

operando collegamenti ed 

elaborando riflessioni 

 

Riconoscere i rapporti di causa 

– effetto tra eventi e/o fenomeni 

 

Stabilire confronti tra fatti 

storici 
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Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 

 

Esporre in forma orale, scritta e 

con presentazioni in power 

point contenuti pertinenti 

 

Applicazioni e software 

 

 

Utilizzare le conoscenze per 

orientarsi nella complessità del 

presente e affrontare 

criticamente le questioni 

fondamentali del mondo 

contemporaneo 

 

Cogliere alcune eredità del 

mondo medioevale nella realtà 

contemporanea 

 

Operare semplici collegamenti 

tra gli avvenimenti studiati e il 

mondo attuale 

 

Visite guidate ai musei e 

nelle città d’arte 
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SCUOLA SECONDARIA                                                 CLASSE SECONDA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo e riconoscere i mutamenti 

essenziali 

 

Conoscere periodi, avvenimenti 

e personaggi storici 

 

Costruire grafici e mappe 

spazio – temporali per 

organizzare le conoscenze 

 

Utilizzare Google Maps per 

orientarsi nello spazio 

 

Collocare gli eventi nel tempo e 

nello spazio 

 

L’ETA’ MODERNA 

 

- Le scoperte geografiche 

- La nascita degli imperi 

coloniali 

- Il Rinascimento 

- Riforma e 

Controriforma 

- Le guerre per il 

predominio sull’Europa 

- L’Europa del ‘600 

- La rivoluzione 

scientifica 

- L’Europa del ‘700 

- L’Illuminismo 

- L’età delle rivoluzioni 

(industriale, americana, 

francese) 

- Napoleone Bonaparte 

- Il Congresso di Vienna 

e la Restaurazione 

- Le rivoluzioni nazionali 

e l’unità d’Italia 

- Gli Stati Uniti 

d’America 

 

Applicazioni e software 

 

 

 

Riconoscere e utilizzare fonti 

storiche per ricavarne 

informazioni sul passato e sul 

presente 

 

Riconoscere le diverse tipologie 

di fonti (documentarie, 

iconografiche, narrative, 

materiali, …) e ricavare 

informazioni. 

 

Utilizzare linee del tempo e 

carte storiche 

 

Utilizzare in funzione di 

ricostruzione storiografica testi 

letterali e a biografici 

 

Effettuare ricerche in internet 

 

Lavorare con il lessico specifico 
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Utilizzare il libro di testo 

avvalendosi di un personale 

metodo di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerche specifiche 

 

Comprendere e raggruppare le 

informazioni acquisite operando 

collegamenti ed elaborando 

riflessioni 

 

Riconoscere cause e 

conseguenze degli eventi storici 

 

Stabilire confronti tra fatti 

storici 

 

Conoscere aspetti e strutture dei 

momenti storici italiani, europei 

e mondiali studiati per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 

 

Comprendere e utilizzare il 

lessico specifico 

 

Esporre in forma orale, scritta e 

attraverso presentazioni in 

power point contenuti pertinenti 

e mappe concettuale 

 

Utilizzare le conoscenze per 

orientarsi nella complessità del 

presente e affrontare 

criticamente le questioni 

fondamentali del mondo 

contemporaneo 

 

Operare collegamenti tra gli 

avvenimenti studiati ed eventi 

del mondo attuale 

 

Comprendere e imparare ad 

apprezzare le differenze di 

tradizioni, usi, costumi con 

spirito di tolleranza e curiosità 
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Produrre testi utilizzando 

conoscenze acquisite da fonti 

diverse 

 

Rielaborare le conoscenze in 

forma orale, scritta e digitale 
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SCUOLA SECONDARIA                                                        CLASSE TERZA 

 
Competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 
Indicazione sintetica 
dei contenuti trattati 

 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo e riconoscere i mutamenti 

essenziali 

 

Conoscere periodi, avvenimenti 

e personaggi storici 

 

Collocare gli eventi nel tempo e 

nello spazio anche attraverso 

grafici e mappe 

 

 

 

 

Utilizzare Google Maps per 

orientarsi nello spazio 

 

 

 

 

 

 

IL NOVECENTO 

 

- Alle origini del mondo 

contemporaneo: la 

società industriale, 

l’Europa delle grandi 

potenze, l’Italia dopo 

l’unità 

- La Belle epoque 

- La Grande Guerra 

- La Rivoluzione russa 

- L’Europa tra le due 

guerre e i regimi 

totalitari 

- La Seconda Guerra 

Mondiale 

- Dalla pace alla guerra 

fredda 

- La Decolonizzazione 

- Il crollo dell’URSS e la 

 

Riconoscere e utilizzare fonti 

storiche per ricavarne 

informazioni sul passato e sul 

presente 

 

Distinguere vari tipi di fonti e 

ricavarne informazioni 

 

Mettere a confronto le varie 

tipologie di fonti relative allo 

stesso fatto, problema, 

personaggio riscontrandone 

affinità e differenze 

 

Ricercare immagini e 

informazioni su Internet per 

preparare un ipotetico viaggio 

d’istruzione di stampo storico 

 

Utilizzare in funzione di 

ricostruzione storiografica testi 

letterali e biografici 

Utilizzare termini e strumenti 

specifici del linguaggio 

disciplinare 
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Comprendere e raggruppare le 

informazioni acquisite operando 

collegamenti ed elaborando 

riflessioni 

 

Riconoscere e collegare gli 

avvenimenti secondo le 

categorie di causa – effetto 

 

Costruire “quadri di civiltà” in 

base a dati di tipo fisico – 

geografico, economico, sociale 

e culturale 

 

Stabilire confronti tra fatti 

storici, confrontando fonti che 

esprimono punti di vista diversi 

e riconoscerne le differenze 

 

Comprendere e utilizzare il 

linguaggio specifico 

 

Esporre in forma orale, scritta e 

digitale gli eventi storici studiati 

anche ai fini di ricerche 

personali 

 

Argomentare le proprie 

riflessioni su conoscenze 

acquisite 

nuova Europa 

L’Italia dal dopoguerra ad 

oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le conoscenze per 

orientarsi nella complessità del 

presente e affrontare 

criticamente le questioni 

fondamentali del mondo 

contemporaneo 

 

Comprendere l’eredità presente 

dai grandi eventi del passato 

 

Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 
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Comprendere le notizie 

principali di un quotidiano 

cartaceo e/o on line, oppure di 

un telegiornale, utilizzando 

nessi storici necessari per 

inquadrarle 

 

Conoscere il patrimonio 

culturale collegato ai temi 

affrontati 

 

Rielaborare le conoscenze 

apprese in forma orale, scritta e 

digitale 

 

Confronto tra civiltà, 

culture, usi e religioni 

 

 

 

 

 

Il patrimonio artistico 

 

 


