
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA : IL SE’ E L’ALTRO 

SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI I GRADO -  DISCIPLINA:  STORIA 

 

 

Competenza 1    

 

Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà. 

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 

 

Scuola dell’infanzia 

(3° anno) 

 

Scuola primaria 

(3° anno) 

 

Scuola primaria 

(5° anno) 

 

Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 

 

• Sviluppa il senso dell’identità 

personale, sa esprimere le 

proprie esigenze e i propri 

sentimenti in modo adeguato. 

 

• Gioca e lavora in modo 

costruttivo con gli altri bambini. 

 

 

 

 

 

  

• Riconosce elementi significativi 

del passato. 

 

• Comprende i testi storici 

proposti e sa individuarne le 

caratteristiche. 

 

• Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici. 

 

 

• 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. 

 

• Produce semplici testi di 

argomento storico riutilizzando 

fonti di vario tipo. 



 

 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 

Uso delle fonti 

 

 Valorizzare attraverso i dialoghi 

il ricordo e il racconto di episodi 

significativi, che valorizzano la 

ricchezza dei vissuti personali e 

della famiglia di appartenenza. 

 Conoscere le diverse culture 

presenti nel territorio supportate 

dall’utilizzo di immagini e 

materiale. 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 La giornata scolastica con le 

attività di routine (appello, 

calendario, settimana). 

 

 Il proprio nome, il proprio 

contrassegno e quello degli altri. 

 

 I vissuti personali legati alle 

varie culture di appartenenza. 

 

Uso delle fonti 

 
 Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio 

passato, della generazione 

degli adulti e della comunità 

di appartenenza. 

 

 

 

 
Contenuti/Argomenti 

 

 Conoscenza delle principali 

teorie scientifiche e di alcuni 

miti relativi alla nascita della 

terra. 

 

 Raccolta di informazioni sulle 

prime fonti di vita sulla Terra. 

 

 Resoconti di scoperte 

paleontologiche utili per 

identificare i paesaggi più 

significativi dai primi ominidi 

all’Homo Sapiens Sapiens. 

 

 I fossili. 

 

Uso delle fonti 

 
 Ricavare informazione da 

documenti di diversa natura utili 

alla comprensione di un 

fenomeno storico. 

 Riconoscere e rappresentare in 

un quadro storico sociale il 

sistema di relazioni, i segni e le 

testimonianze del passato 

presenti sul territorio vissuto. 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 Le civiltà fluviali. 

 

 La civiltà greca. 

 

 I popoli italici. 

 

 La civiltà romana. 

 

Uso delle fonti 

 
 Formulare problemi in modo 

guidato, sulla base delle 

informazioni raccolte 

 Collocare la storia locale in 

relazione alla storia italiana, 

europea e mondiale. 

 

 

 

 
Contenuti/Argomenti 

 

 Le invasioni germaniche 

nell’impero romano d’occidente. 

 

 Il mediterraneo mosaico di popoli. 

 

 L’alba dell’Europa (secoli IX-X). 

 

 Le trasformazioni nel basso 

medioevo e la civiltà comunale. 

 

 L’Umanesimo. 

 

 Tra il ‘400 e il ‘500: le scoperte 

geografiche, il Rinascimento, la 

Riforma protestante. 



 

 

 L’uomo preistorico. 

 

 Gli indicatori temporali. 

 

 Il Paleolitico. 

 

 Rivoluzione Neolitica. 

 

 

 L’epoca dell’ancien régime. 

 

 L’età delle rivoluzioni. 

 

 Il Risorgimento. 

 

 I problemi del Regno d’Italia. 

 

 L’età dell’imperialismo e la grande 

guerra. 

 

 I totalitarismi e la seconda guerra 

mondiale. 

 

 Il mondo attuale. 

Competenza 2    

 

Individua trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia, nel paesaggio e nella società. 

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 

 

Scuola dell’infanzia 

(3° anno) 

 

Scuola primaria 

(3° anno) 

 

Scuola primaria 

(5° anno) 

 

Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 



 

 

 

• Conosce la storia e le tradizioni 

della famiglia e della propria 

comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riconosce elementi 

significativi della storia del suo 

ambiente di vita. 

 

• Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

 

• 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 aperture e di 

confronto con la 

contemporaneità. 

 

• Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della 

storia italiana, europea e mondiale 

dalle forme d’insediamento e di 

potere medievali alla formazione 

dello Stato unitario italiano fino 

alla nascita della Repubblica con 

possibilità di aperture e confronti 

con il mondo antico e con il 

mondo contemporaneo. 

 

• Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia del suo 

ambiente. 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 



 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni. 

 
 Riferire correttamente eventi del 

passato recente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenuti/Argomenti 

 

 Presa di coscienza della propria 

emotività. 

 

 Comunicazione ed espressione 

di bisogni e  stati d’animo.  

 

 Gli eventi di un passato recente: 
loro collocazione temporale. 
 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni. 

 
 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. 

 

Produzione 
 

 Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi  mediante 

racconti orali e disegni. 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

•Conoscenza delle principali 

teorie scientifiche e di alcuni miti 

relativi alla nascita della terra. 

 

•Raccolta di informazioni sulle 

prime fonti di vita sulla Terra. 

 

•Resoconti di scoperte 

paleontologiche utili per 

 

Organizzazione delle 

informazioni. 

 
 Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

 Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

 Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 

 
Produzione 

 

 Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafici, racconti orali e disegni. 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 
 Le civiltà fluviali. 

 

 La civiltà greca. 

 

 I popoli italici. 

 

 La civiltà romana. 

 

Organizzazione delle 

informazioni. 

 
 Formula problemi sulla base delle 

informazioni raccolte. 

 Distingue tra storia locale, 

regionale, nazionale, europea, 

mondiale e coglie le connessioni, 

nonché le principali differenze. 

 

  

 

Produzione 

 

 Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante grafici, 

racconti orali e disegni. 

 

 

 

Contenuti/Argomenti 

 

 Le invasioni germaniche 

nell’impero romano d’occidente. 

 

 Il mediterraneo mosaico di popoli. 

 

 L’alba dell’Europa (secoli IX-X). 

 

 Le trasformazioni nel basso 

medioevo e la civiltà comunale. 



 

 

 

 

identificare i paesaggi più 

significativi dai primi ominidi 

all’Homo Sapiens Sapiens. 

 

 I fossili. 

 

 L’uomo preistorico. 

 

 Gli indicatori temporali. 

 

 Il Paleolitico. 

 

 Rivoluzione Neolitica. 

 

 

 

 

 

 

 L’Umanesimo. 

 

 Tra il ‘400 e il ‘500: le scoperte 

geografiche, il Rinascimento, la 

Riforma protestante. 

 L’epoca dell’ancien régime. 

 

 L’età delle rivoluzioni. 

 

 Il Risorgimento. 

 

 I problemi del Regno d’Italia. 

 

 L’età dell’imperialismo e la grande 

guerra. 

 

 I totalitarismi e la seconda guerra 

mondiale. 

 

 Il mondo attuale. 

 

Competenza 3    
 

Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, 

per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola 

 

Scuola dell’infanzia 

(3° anno) 

 

Scuola primaria 

(3° anno) 

 

Scuola primaria 

(5° anno) 

 

Scuola secondaria I grado 

(3° anno) 



 

 

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i 

 

• Pone domande sui temi 

religiosi, sulle diversità culturali, 

su ciò che è bene o male. 

 

• Si confronta con gli adulti e con 

gli altri bambini e si rende conto 

che esistono punti di vista 

diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

 

• Riconosce le tracce storiche 

presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

 

 

• Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo.  

 

• Conosce aspetti essenziali del 

patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici 

studiati. 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 



 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 
 Orientarsi nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

presente, futuro e muoversi con 

crescente sicurezza e autonomia 

negli spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente 

voce e movimento anche in 

rapporto con gli altri e con le 

regole condivise. 

 

 

 
 

Contenuti/Argomenti 

 
 Conoscenza  e rispetto delle 

prime regole. 

 

 Il gruppo sezione: sentimento di 

appartenenza al gruppo, la 

scoperta degli altri, le nuove 

esperienze scolastiche. 

 

 

Strumenti concettuali 

Produzione scritta 

 
 Avviare la costruzione dei 

concetti fondamentali della 

storia. 

 Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali 

significativi. 

 Individuare analogie e 

differenze tra quadri storici. 

 

 

 

 
Contenuti/Argomenti 

 

•Conoscenza delle principali 

teorie scientifiche e di alcuni miti 

relativi alla nascita della terra. 

 

•Raccolta di informazioni sulle 

prime fonti di vita sulla Terra. 

 

•Resoconti di scoperte 

paleontologiche utili per 

identificare i paesaggi più 

significativi dai primi ominidi 

all’Homo Sapiens Sapiens. 

 

 I fossili. 

 

Strumenti concettuali 

Produzione scritta 

 
 Usare la cronologia storica. 

 Rielaborare produzioni 

sintetiche delle società studiate. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contenuti/Argomenti 

 
• Le civiltà fluviali. 

 

• La civiltà greca. 

 

• I popoli italici. 

 

• La civiltà romana. 

 

Strumenti concettuali 

Produzione scritta 

 
 Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle e grafici. 

 Relazionare circa gli aspetti e le 

strutture dei momenti storici 

italiani, europei e mondiali studiati. 

 Mettere a confronto fonti 

documentarie e storiografiche 

relative allo stesso fatto, problema, 

personaggio, riscontrandone le 

diversità e le somiglianze. 

 
 

Contenuti/Argomenti 

 
 Le invasioni germaniche 

nell’impero romano d’occidente. 

 

 Il mediterraneo mosaico di popoli. 

 

 L’alba dell’Europa (secoli IX-X). 

 

 Le trasformazioni nel basso 

medioevo e la civiltà comunale. 

 

 L’Umanesimo. 

 

 Tra il ‘400 e il ‘500: le scoperte 

geografiche, il Rinascimento, la 



 

 

 

 L’uomo preistorico. 

 

 Gli indicatori temporali. 

 

 Il Paleolitico. 

 

 Rivoluzione Neolitica. 

 

 

 

 

 

Riforma protestante. 

 

 L’epoca dell’ancien régime. 

 

 L’età delle rivoluzioni. 

 

 Il Risorgimento. 

 

 I problemi del Regno d’Italia. 

 

 L’età dell’imperialismo e la grande 

guerra. 

 

 I totalitarismi e la seconda guerra 

mondiale. 

 

 Il mondo attuale. 

 
 


