
STORIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

 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 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. 

CONTENUTI 
I grandi processi di trasformazione: politica e istituzioni, economia, religione e cultura.

METODOLOGIA
La metodologia che viene utilizzata è quella “comunicativa”: si presenta inizialmente agli alunni un “testo- fonte” da cui si traggono
informazioni  che  vengono  selezionate,  organizzate,  utilizzate  e  infine  rielaborate  per  avviare  la  riflessione  e  l'analisi  che  portano
all'interiorizzazione di nuovi concetti e all' applicazione di competenze.



Le parole chiave a cui ci si richiama sono ampiamente declinate nell'introduzione generale del curricolo di storia del nostro istituto:
esperienza, verticalità ,  trasversalità, interdisciplinarietà e rapporto con la realtà, cittadinanza, metodo e ricerca, studio, comunicazione.

INDICATORI - CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono definiti sulla base degli obiettivi previsti per i singoli anni scolastici e gli indicatori di livello, collegialmente
stabiliti. La valutazione sommativa si serve di misurazioni legate a prove costruite per verificare il grado di competenza raggiunto rispetto
agli obiettivi delle unità didattiche , che possono essere sia orali che scritte (di tipo strutturato o a domande aperte) o riguardare attività
laboratoriali e di gruppo, sia di deduzione e analisi o di ricerca.

DOCUMENTAZIONE
Il curricolo di storia è un documento aperto all'arricchimento attraverso buone pratiche e sperimentazioni: la documentazione dei percorsi
e dei materiali utilizzati e prodotti ,che il docente si impegna a implementare, oltre ad essere una necessità di trasparenza diventa una
risorsa preziosa per tutti.

CONTINUITÀ
Il docente pone particolare attenzione nel superamento delle criticità connesse al passaggio dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria
e per ogni anno scolastico attraverso la gradualità delle difficoltà e della complessità degli obiettivi

CLASSE  I

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Strumenti
concettuali

e conoscenze

 Comprendere  aspetti  e  strutture,  della
storia  italiana,  europea  e  mondiale  dalla
caduta dell’ impero romano d’occidente al
XIV secolo. 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato
con i temi affrontati 

 Usare  le  conoscenze  apprese  per
comprendere problemi  attuali  di  carattere
ecologico,  interculturale  e  di  convivenza
civile. 

 L'alunno si informa, sotto la guida dell'insegnante, su fatti e problemi storici 
mediante l'uso di fonti.

 L'alunno usa le conoscenze e le  abilità per organizzare le informazioni

 L’alunno usa strumenti concettuali che gli permettono di capire aspetti e 
avvenimenti fondamentali della storia

 L'alunno espone le conoscenze storiche acquisite attraverso produzione orale e 
scritta.

Uso dei documenti  Conoscere la tipologia delle principali fonti



(iconografiche,  documentarie,  narrative,
orali,  digitali…)  per  produrre  essenziali
conoscenze su temi definiti.

Organizzazione
delle  informazioni

 Selezionare  le  informazioni  essenziali
rispetto  ai  periodi  storici  affrontati  e
organizzarle  con  mappe,  schemi,  tabelle,
grafici, risorse digitali 

 collocare la storia locale in relazione con la
storia italiana ed europea.

Produzione
 Produrre  testi  utilizzando  conoscenze,

selezionate  e  schedate,  da  fonti  di
informazione diverse 

Comprendere e
usare linguaggio

specifico

 Comprendere  ,  usare  il  lessico  specifico
della disciplina

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO        
Classe I

- Conosce semplici contenuti espressi in forma chiara e usa  alcuni termini specifici
- Legge e comprende semplici documenti storici

CLASSE  II

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE
Strumenti concettuali

e conoscenze
 Comprendere  aspetti  e  strutture  della

storia italiana, europea e mondiale dal XIV
secolo alla seconda rivoluzione industriale.

 Conoscere il patrimonio culturale collegato
con i temi affrontati

 Usare  le  conoscenze  apprese  per

 L'alunno si informa, con un minimo di guida dell'insegnante, su fatti e problemi
storici mediante l'uso  di fonti.

 L'alunno  usa  le  conoscenze  e  le  abilità  per  organizzare  le  informazioni  e
orientarsi nella maggiore complessità degli argomenti;

 L'alunno usa strumenti concettuali che gli permettono di capire aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali della storia;



comprendere  problemi  ecologici,
interculturali e di convivenza civile

 L'alunno espone le conoscenze storiche acquisite attraverso produzione orale e
scritta.

Uso dei documenti
 Riconoscere  la  tipologia  delle  fonti

presentate  nel  corso  dell’anno  e  saperle
usare  per  produrre  conoscenze   su  temi
definiti

Organizzazione
delle  informazioni

 Selezionare  le  informazioni  essenziali
rispetto  ai  periodi  storici  affrontati  e
rappresentarle  con  mappe,  schemi,
tabelle, mappe spazio temporali, grafici per
organizzare le conoscenze sudiate.

 Stabilire  collegamenti  tra  storia  locale,
italiana, europea e mondiale

Produzione
 Produrre  testi  utilizzando  conoscenze,

selezionate  e  schedate,  da  fonti  di
informazione diverse, manualistiche e non
cartacee e digitali.

Comprendere e
usare linguaggio

specifico

 Comprendere  usare  il  lessico  specifico
della disciplina.

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO        
Classe II

-  Conosce i periodi  storici più significativi;
-  Comprende alcuni  termini specifici e  utilizza semplici strumenti relativi alle  discipline
-  Relaziona i dati  acquisiti

CLASSE  III

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE
Strumenti concettuali

e conoscenze
 Usare  le  conoscenze  apprese  per

comprendere  problemi  attuali  di  carattere
interculturale,  ecologico,  di  convivenza
civile. 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato
con i temi affrontati 

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

 L'alunno si  informa, in modo sufficientemente autonomo, su  fatti  e problemi
storici mediante l'uso di fonti.

 L'alunno  usa  le  conoscenze  e  le  abilità  per  organizzare  le informazioni  e
orientarsi nella complessità degli argomenti

 L'alunno  usa  strumenti  concettuali  che  gli  permettono  di capire  aspetti,
processi, avvenimenti  fondamentali  della storia  nonché  opinioni  e  culture
diverse.



dalla belle Epoque ai giorni nostri  L'alunno espone le conoscenze storiche acquisite attraverso produzione orale
e scritta.

Uso dei documenti
 Usare fonti di diverso tipo (documentari, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti. 

Organizzazione
delle  informazioni

 Costruire  e  produrre  grafici  e  mappe
spazio  temporali  per  organizzare  le
conoscenze studiate 

 Collocare la storia locale in relazione alla
storia nazionale, europea, mondiale 

 Selezionare e organizzare le informazioni
apprese attraverso schemi, mappe, tabelle
, grafici e risorse digitali 

Produzione

 Produrre testi utilizzando conoscenze 
derivate dalle fonti manualistiche e digitali 

 Argomentare su conoscenze e concetti 
appreso il linguaggio specifico della 
disciplina .

Comprendere e
usare linguaggio

specifico

 Comprendere usare il lessico specifico 
della disciplina

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO        
Classe III

- Conosce semplici contenuti espressi in forma chiara e usa  alcuni termini specifici
- Legge e comprende semplici documenti storici.


