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CURRICOLO DI STORIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANO D’EZZELINO 

Riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; IMPARARE A IMPARARE 
 

 
TRAGUARDI DI 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 possibili 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. 
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ABILITÀ  
FINE CLASSE PRIMA  

ABILITÀ  
FINE CLASSE SECONDA 

ABILITÀ  
FINE CLASSE TERZA 

Uso delle fonti 
Leggere e ricavare informazioni in un testo 
espositivo. 
Riconoscere fonti di tipo diverso (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) 

Uso delle fonti 
Usare fonti di tipo diverso (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

Uso delle fonti 
Conoscere alcune procedure di lavoro in uso nelle 
biblioteche e negli archivi. 
Usare fonti di tipo diverso (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 
Collocare i principali eventi storici nella loro 
successione cronologica e secondo il rapporto di 
causa-effetto anche in relazione alla storia locale. 
Sotto la guida dell’insegnante, selezionare e 
organizzare le informazioni con mappe concettuali, 
schemi, tabelle, cronologie. 

Organizzazione delle informazioni 
Collocare i principali eventi storici nella loro 
successione cronologica e secondo il rapporto di 
causa-effetto anche in relazione alla storia locale. 
Selezionare e organizzare le informazioni con 
semplici mappe concettuali, schemi, tabelle, 
cronologie. 

Organizzazione delle informazioni 
Individuare le caratteristiche significative 
dell’epoca studiata e la sua evoluzione. 
Collocare i principali eventi storici nella loro 
successione cronologica, stabilendo relazioni e 
collegamenti tra i fatti anche in relazione alla storia 
locale. 
Selezionare, schedare e organizzare le informazioni 
con mappe concettuali, schemi, tabelle, cronologie 
in modo autonomo. 

Strumenti concettuali 
Con il supporto dell’insegnante, elaborare 
rappresentazioni sintetiche per comprendere 
aspetti dei processi storici studiati. 
Essere sensibili verso il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 
Utilizzare gli strumenti appresi in modo funzionale 
ad un compito assegnato. 

Strumenti concettuali 
Elaborare semplici rappresentazioni sintetiche per 
comprendere i processi storici studiati. 
Conoscere alcuni aspetti del il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
tematiche ambientali, interculturali e di 
convivenza civile. 

Strumenti concettuali 
Comprendere aspetti e strutture principali dei 
processi storici italiani, europei e mondiali. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 
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Produzione scritta e orale 
Produrre semplici testi scritti e orali utilizzando la 
terminologia disciplinare essenziale e le 
conoscenze apprese. 

Produzione scritta e orale 
Produrre testi scritti e orali utilizzando il linguaggio 
disciplinare e le conoscenze apprese. 

Produzione scritta e orale 
Produrre testi scritti e orali, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti diverse di informazione. 
Relazionare e argomentare su conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Conoscere e saper collocare sulla linea del tempo 
alcuni eventi significativi 
Saper ricavare le informazioni principali dal libro di 
testo 
Conoscere ed utilizzare alcuni termini specifici della 
disciplina 

Ricavare dal testo i contenuti essenziali ed esporli 
in modo chiaro e ordinato 
Saper usare alcuni termini specifici della disciplina 
Ricavare semplici informazioni da una o più fonti 

Conoscere alcuni fondamentali eventi storici ed 
esporli in modo chiaro e ordinato 
Saper usare alcuni termini specifici della disciplina 
Ricavare semplici informazioni da una o più fonti 
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