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Competenza europea LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per 
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione 
attiva e democratica. 

Profilo d’uscita Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i 
cambiamenti. 
Inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 
tecnologie. 
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 

Campo di esperienza di riferimento IL SE’ E L’ALTRO - STORIA 

Campi  concorrenti Tutti 

Profilo finale  Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

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

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della 
convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Disciplina di riferimento STORIA 

Discipline concorrenti Tutte 
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IL SE’ E L’ALTRO - STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali 
 

 Prendere consapevolezza della propria identità e 
accrescere la fiducia in se stessi; 

 scoprire e conoscere il proprio corpo anche in 
relazione alla diversità sessuale. 

 

 Partecipare alle tradizioni della famiglia e della 
comunità di appartenenza; 

 favorire l’apertura al confronto con culture diverse. 
 

 Collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana; 

 cogliere lo scorrere del tempo (prima/dopo). 

IL SE’ E L’ALTRO - STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 sa di avere una storia personale e familiare. 
 
 

L’alunno: 
 conosce le tradizioni della famiglia e della comunità e 

le mette a confronto con le altre. 

L’alunno: 
 si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente e futuro. 
 

IL SE’ E L’ALTRO - STORIA - CONOSCENZE 

 Eventi della storia personale e familiare; 
 tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita. 
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STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali Produzione scritta e orale 

 Ricavare da fonti di  tipo diverso 
(foto, racconti ed oggetti) 
informazioni e conoscenze su  aspetti 
del proprio passato. 

 

 Individuare la sequenza di azioni, i fatti  
vissuti e narrati; 

 acquisire il concetto di durata; 
 usare consapevolmente il calendario. 

 Seguire e comprendere 
storie e racconti ascoltati; 

 riconoscere la successione 
di azioni in una storia. 

 riconoscere i mutamenti 
prodotti dal passare del 
tempo. 

 Rappresentare e raccontare 
conoscenze e concetti  appresi 
mediante grafismi, disegni con 
didascalie; 

 mettere in ordine cronologico 
vignette raffiguranti eventi in 
successione. 

STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 riconosce elementi  significativi del  

passato  del  suo ambiente di  vita; 
 riconosce ed esplora in modo  via via 

più approfondito le tracce storiche 
presenti  nel  territorio. 

 
 
 
 

L’alunno: 
 rappresenta graficamente e verbalmente 

le attività, i fatti vissuti e narrati; 
 riconosce la durata, le relazioni di 

successione e di contemporaneità, in 
fenomeni ed esperienze vissute e narrate; 

 comprende la funzione e l'uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del 
tempo (calendario). 

L’alunno: 
 colloca sulla linea del 

tempo avvenimenti 
relativi alla storia 
personale. 

 
 
 

L’alunno: 
 rappresenta  conoscenze e concetti 

appresi mediante semplici disegni. 
 

STORIA - CONOSCENZE 

 Successione e contemporaneità delle azioni e delle situazioni; 
 concetto di  durata e misurazione delle durate delle azioni; 
 ciclicità dei fenomeni temporali e loro durata. 
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STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali Produzione scritta e orale 

 Individuare nel proprio ambiente le 
tracce e usarle come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, sulla 
generazione degli adulti; 

 ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato. 

 
 
 

 Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati; 

 riconoscere relazioni di successione, di 
contemporaneità e durate in fenomeni 
ed esperienze vissute e narrate; 

 riordinare gli eventi in successione; 
 comprendere la funzione e l'uso degli 

strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del 
tempo (linea del  tempo, orologio, 
calendario…). 

 Seguire e comprendere vicende del 
passato della propria famiglia e 
comunità attraverso l’ascolto o la 
lettura di testi; 

 organizzare le conoscenze acquisite 
in semplici schemi temporali. 
 

 

 Rappresentare eventi 
mediante grafismi, disegni 
con semplici didascalie e 
con risorse digitali;  

 riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

 

STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 riconosce elementi  significativi del  

passato  del  suo ambiente di  vita; 
 riconosce ed esplora in modo  via via 

più approfondito le tracce storiche 
presenti  nel  territorio e si avvia a 
comprendere  l’importanza del  
patrimonio artistico  e culturale. 

L’alunno: 
 conosce e colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi; 
 organizza le informazioni e le 

conoscenze; 
 comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni storici; 
 comprende i testi storici proposti. 

L’alunno: 
 usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

 
 

L’alunno: 
 racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi 
storici. 

 

STORIA - CONOSCENZE 

 Indicatori temporali; 
 causa- effetto; 
 periodizzazione; 
 i segni del trascorrere del  tempo su persone e oggetti. 
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STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali Produzione scritta e orale 

 Individuare le tracce e usarle come 
fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato, della generazione 
degli adulti e della comunità di  
appartenenza; 

 produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione 
di un fenomeno storico. 

 
 
 
 

 Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati; 

 riconoscere relazioni di successione e di  
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate; 

 comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del  
tempo (orologio, calendario, linea 
temporale). 

 Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo/dopo Cristo); 

 elaborare rappresentazioni 
sintetiche dei  periodi storici  
studiati 

 

 Confrontare aspetti 
caratterizzanti i diversi gruppi 
umani  studiati;  

 ricavare e produrre 
informazioni da 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. 

STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 riconosce elementi  significativi del  

passato  del  suo ambiente di  vita; 
 riconosce ed esplora in modo  via via 

più approfondito le tracce storiche 
presenti  nel  territorio; 

 comprende l’importanza del  
patrimonio artistico  e culturale. 

 
 
 
 
. 
 
 
 
. 
 

L’alunno: 
 organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti; 

 comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche; 

 comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità.  

L’alunno: 
 usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni; 

 individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali; 

 usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 

 
 

L’alunno: 
 racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, 
anche con risorse digitali. 

 

STORIA - CONOSCENZE 

 Storia personale. Le fonti di informazione e il loro reperimento;  
 Paleolitico, Neolitico. 



 

C
LA

SS
E 

Q
U

A
R

T
A

 S
C

U
O

LA
 P

R
IM

A
R

IA
 

 

STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali Produzione scritta e orale 

 Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione 
di un fenomeno storico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate; 

 confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

 

 Usare il sistema di misura occidentale 
del tempo storico (avanti Cristo/dopo 
Cristo) e comprendere il sistema di 
misura del tempo storico di altre civiltà; 

 collocare nello spazio e nel tempo le 
civiltà antiche e individuarne gli 
elementi significativi (caratteristiche 
dell’am-biente fisico, sviluppo agricolo, 
religione ecc); 

 elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate. 

 

 Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse civiltà 
studiate;  

 ricavare e produrre informazioni 
da carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di 
genere diverso, cartacei e 
digitali; 

 elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati. 

STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

l’alunno: 
 riconosce elementi  significativi del  

passato  del  suo ambiente di  vita; 
 riconosce ed esplora in modo  via via 

più approfondito le tracce storiche 
presenti  nel  territorio e comprende 
l’importanza del  patrimonio artistico  
e culturale. 

 
 
 
 
 
 
 

l’alunno: 
 organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti; 

 comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche; 

 comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà 
che hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità con 
possibilità di apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità. 

l’alunno: 
 usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni; 

 individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali; 

 usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 

 
 

l’alunno: 
 sa produrre semplici testi storici, 

anche con risorse digitali; 
 espone con coerenza 

conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 

STORIA - CONOSCENZE 

 Le grandi civiltà dell’antico Oriente; 
 le civiltà dei  fiumi, i popoli del  deserto, le civiltà dei  mari. 
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STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali Produzione scritta e orale 

 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. 

 
 
 

 Leggere una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate; 

 confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 

 

 Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo/dopo Cristo) e 
comprendere il sistema di misura 
del tempo storico di altre civiltà; 

 elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate. 

 

 Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate;  

 ricavare e produrre 
informazioni da, 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; 
eElaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti studiati. 

STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 riconosce elementi  significativi 

del  passato  del  suo ambiente 
di  vita; 

 riconosce ed esplora in modo  
via via più approfondito le tracce 
storiche presenti  nel  territorio; 

 comprende l’importanza del  
patrimonio artistico  e culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno: 
 organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti; 

 comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche; 

 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 la contemporaneità. 

L’alunno: 
 usa la linea del  tempo per 

organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi  e individuare 
successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni; 

 individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali; 

 usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 
 

L’alunno: 
 racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi 
storici, anche con risorse 
digitali; 

 espone con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

STORIA - CONOSCENZE 

 Le popolazioni presenti  sulle sponde del Mediterraneo e nella penisola Italica in età preclassica; 
 la civiltà greca;  la civiltà romana dalle origini alla crisi  dell’impero; il Cristianesimo. 
Nota bene: E’ importante curare le aree di  sovrapposizione tra la Storia e la Geografia in considerazione dell’intima connessione che c’è tra i Popoli e le regioni in cui 
vivono. 
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STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali Produzione scritta e orale 

 Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti, la metodologia 
della ricerca storica; 

 utilizzare fonti diverse per 
ricavarne le conoscenze 
fondamentali. 

 

 Utilizzare tabelle, mappe e 
schemi per organizzare le 
conoscenze apprese; 

 disporre esperienze personali e 
conoscenze sull’asse temporale 
in ordine diacronico;  

 confrontare realtà storiche 
diverse sull’asse temporale in 
ordine sincronico; 

 studiare e approfondire la realtà 
storica, artistica e culturale a 
livello locale. 

 Conoscere aspetti e strutture della storia 
italiana ed europea per operare 
confronti tra quadri storico-sociali 
diversi. 

 

 Riferire in modo coerente le 
conoscenze acquisite utilizzando 
un linguaggio specifico; 

 utilizzare ed elaborare testi di 
vario tipo per ricostruzioni e 
approfondimenti storiografici. 

 

STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 colloca nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi avvalendosi di  
sistemi  di misura convenzionali; 

 ricava  informazioni da diversi tipi 
di fonte; 

 riconosce il valore del  patrimonio 
artistico e storico dei vari  contesti  
culturali affrontati.  

L’alunno: 
 usa carte storiche e linee del 

tempo per organizzare le 
informazioni. 

 

L’alunno: 
 individua i temi fondamentali, le 

somiglianze e le differenze, delle epoche 
storiche affrontate. 

 
 
 

L’alunno: 
 interpreta e discute documenti 

iconografici materiali e scritti; 
 usa un lessico specifico; 
 opera sintesi. 

 

STORIA - CONOSCENZE 

 Le civiltà greche e romane; 
 dalla crisi dell’Impero a Carlo Magno; 
 la società feudale; 
 l’Europa dopo il Mille; 
 le guerre di religione; 
 il tramonto del Medioevo; 
 l’Europa e l’Italia del Quattrocento. 
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STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali Produzione scritta e orale 

 Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti la metodologia 
della ricerca storica; 

 analizzare e confrontare 
documenti. 

 
 
 

 Utilizzare tabelle, mappe e schemi 
per organizzare le conoscenze 
apprese; 

 confrontare realtà storiche diverse 
sull’asse temporale in ordine 
diacronico e sincronico; 

 studiare e approfondire i vari aspetti 
dell’età moderna nel panorama 
nazionale ed europeo. 

 Conoscere aspetti e strutture della storia 
italiana ed europea per operare confronti 
tra quadri storico-sociali in epoche 
diverse; 

 usare le conoscenze apprese per uno 
studio più approfondito dell’epoca storica 
esaminata. 

 

 Riferire in modo coerente le 
conoscenze acquisite utilizzando 
un linguaggio specifico; 

 utilizzare ed elaborare testi di 
vario tipo per ricostruzioni e 
approfondimenti storiografici. 

 

STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 usa fonti di diverso tipo per 

ricavare informazioni; 
 interpreta le fonti ricavando 

informazioni implicite; 
 riconosce il valore del  

patrimonio artistico e storico 
dei vari  contesti  culturali 
affrontati.  

L’alunno: 
 seleziona e organizza le conoscenze e 

informazioni con tabelle e grafici; 
 costruisce mappe concettuali; 
 usa in modo autonomo gli strumenti 

che facilitano la consultazione, per 
individuare le relazioni causa/effetto. 

 

L’alunno: 
 individua gli aspetti sociali, politici ed 

economici delle epoche studiate; 
 opera collegamenti interdisciplinari. 
 
 
 

L’alunno: 
 produce autonomamente testi 

orali e scritti utilizzando il lessico 
specifico. 
 

STORIA - CONOSCENZE 

 Ripasso della civiltà medievale; 
 Umanesimo e Rinascimento; 
 le scoperte geografiche; 
 la Riforma e la Controriforma; 
 le guerre di religione; 
 la rivoluzione inglese; 
 l’Illuminismo; 
 la Rivoluzione Francese e Napoleone Bonaparte; 
 il Risorgimento; 
 la crisi italiana di fine secolo. 
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STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali Produzione scritta e orale 

 Ricercare, analizzare e 
confrontare documenti e 
fonti di vario tipo per ricavare 
ulteriori conoscenze su temi 
definiti. 

 

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

 studiare e approfondire i vari 
aspetti storici nel panorama 
nazionale, europeo e mondiale e 
saperli collocare nella storia 
locale; 

 raccogliere informazioni ed 
elaborare conoscenze per poi 
formulare e verificare ipotesi 
storiche. 

 Conoscere aspetti e strutture della storia 
italiana, europea e mondiale per operare 
confronti tra quadri storico-sociali in 
epoche diverse operando connessioni con 
il presente; 

 usare le conoscenze apprese per uno 
studio più approfondito dell’epoca storica 
esaminata soffermandosi in modo 
particolare sugli aspetti interculturali e di 
convivenza civile. 

 

 Argomentare in modo coerente le 
conoscenze acquisite utilizzando un 
linguaggio specifico; 

 utilizzare ed elaborare testi di vario 
tipo per ricostruzioni e 
approfondimenti storiografici. 

 

STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 utilizza le fonti in modo 

autonomo; 
 usa le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella 
complessità del presente; 

 riconosce il valore del  
patrimonio artistico e storico 
dei vari  contesti  culturali 
affrontati.  

L’alunno: 
 organizza conoscenze e 

informazioni attraverso schemi, 
tabelle e mappe concettuali; 

 opera collegamenti 
interdisciplinari utilizzando il 
proprio bagaglio culturale. 

 

L’alunno: 
 comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 
locale, italiana, europea e mondiale. 

 
 
 

L’alunno: 
 produce informazioni storiche 

utilizzando fonti di vario genere; 
 espone oralmente e con scritture, 

anche digitali, le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 
 

STORIA - CONOSCENZE 

 L’Italia e l’Europa nell’Ottocento; 
 la Seconda Rivoluzione Industriale; 
 il mondo nell’età dell’Imperialismo; 
 l’Italia nell’età giolittiana; 
 la Prima Guerra Mondiale; 
 il totalitarismo; 
 la Seconda Guerra Mondiale; 
 il Dopoguerra; 
 la Guerra Fredda; 
 la Decolonizzazione; 
 la globalizzazione; 
 la storia attuale. 
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