COMPETENZA EUROPEA

Competenza personale, sociale o
capacità di imparare ad imparare.

Scuola dell’Infanzia
CAMPO DI ESPERIENZA: STORIA
Sezione 3 ANNI
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE

CONTENUTI E ATTIVITA’

L’alunno sa di avere una storia Ricostruire attraverso diverse forme
personale e familiare.
di documentazione la propria storia
personale e familiare

Contenuti:
Ascolto di storie con supporto o
meno di immagini.
Attività:
ricerca di fotografie, capi di
abbigliamento, oggettistica, diari.
Rielaborazione verbale e grafica del
vissuto.

L’alunno si orienta nelle prime Distinguere il giorno dalla notte.
generalizzazione
di
passato,
presente, futuro e si muove con
crescente autonomia negli spazi,
scoprendo le regole da rispettare
per una sana e sicura convivenza

Contenuti:
Ascolto di racconti con supporto o
meno di immagini.
Attività:
Confronto verbale fra bambini in
riferimento a ciò che si fa durante il
giorno e durante la notte,
Giochi di drammatizzazione per
rappresentare azioni luoghi che
contraddistinguono i due elementi.
Giochi motori di cooperazione.
Realizzazione di cartelloni di gruppo
e lavori individuali.
Rielaborazioni grafiche e verbali dei
vissuti.

Prendere coscienza delle prime
regole di comportamento

Contenuti:
Ascolto di racconti con supporto o
meno di immagini.
Attività:
Realizzare tessere che mettano in
risalto comportamenti corretti da
assumere.
Conversazioni con l’adulto ed i

compagni rispettando il proprio
turno.
Rielaborazioni grafiche e pittoriche,

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO







Accettare i cambiamenti
Superare l’egocentrismo, collaborando con gli altri
Condividere giochi e materiale
Inserirsi adeguatamente nei giochi e nelle conversazioni
Conoscere e rispettare l’ambiente circostante
Conoscere e differenziare la scansione temporale giorno-notte

COMPETENZA EUROPEA

-COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE O CAPACITA’DI
IMPARARE AD IMPARARE,
-

Scuola dell’Infanzia
CAMPO DI ESPERIENZA: STORIA
Sezione 4 ANNI
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
Ricostruire attraverso diverse forme
L’alunno sa di avere una storia di documentazione la propria storia
personale e familiare.
e le proprie tradizioni.
L’alunno riconosce le proprie
esigenze, i propri sentimenti, i propri Rielaborare verbalmente in maniera
diritti e i diritti degli altri, i valori le sempre più chiara, i propri vissuti, le
proprie ragioni e sa esprimerle in storie e le narrazioni.
modo sempre più adeguato con
adulti e coetanei.
L’alunno ascolta, si confronta con
adulti e coetanei, riconosce, rispetta
le differenze, gioca e lavora in modo
costruttivo e creativo.

Interagire in modo attivo e
costruttivo
nelle
varie
attività
mettendo in atto comportamenti
adeguati.

L’alunno si orienta nelle prime
generalizzazione
di
passato,
presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia
negli spazi, adattando il proprio
comportamento alle regole degli
ambienti in cui si trova (aula,
palestra, refettorio).

.
Ricostruire la giornata scolastica con
strumenti predisposti.
Comprendere
sempre
più
l’importanza del rispetto delle regole
di convivenza con gli altri e
assumere
un
comportamento
adeguato negli ambienti scolastici,
familiari e non.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti
Ascolto di storie con supporto o
meno di immagini.
Attività
Racconto, con semplici discorsi, di
un episodio vissuto.
Dialogo con i compagni e con
l’adulto rispettando il proprio turno.
Contenuti:
Ascolto di storie e di esperienze.
Attività:
Realizzare delle tessere che
mettano in risalto comportamenti
corretti.
Gioco del memory, giochi motori
Contenuti:
Ascolto di racconti con supporto o
meno di immagini.
Attività:
Costruzione di un calendario che
scandisca attraverso disegni, le
attività e i vari momenti della
giornata scolastica.
Costruzione di un calendario
mensile, suddiviso in settimane e
giorni
Inventare ed imparare la filastrocca
della settimana
.
Rielaborazioni verbali, grafiche e
pittoriche.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO







Individuare i sentimenti espressi e ipotizzare situazioni che li causano
Discutere insieme e poi illustrare con i simboli convenzionali, le regole che aiutano a vivere meglio in casa e a scuola
Verbalizzare le ipotesi riguardo alle conseguenze dell’inosservanza delle regole sulla convivenza
Realizzare compiti e giochi di squadra che prevedano ruoli e strategie variabili
Fare semplici indagini sugli usi e le tradizioni delle comunità di provenienza
Partecipare a giochi motori

COMPETENZA EUROPEA
COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPARARE AD IMPARARE.

Scuola dell’Infanzia
CAMPO DI ESPERIENZA: STORIA
Sezione 5 ANNI
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
COMPETENZE
.
L’alunno sa di avere una storia Collocare situazioni ed eventi nel Contenuti.
personale e familiare.
tempo
Storie narrate, con l’ausilio o meno,
di immagini.
Attività
Rielaborazione verbale e grafica dei
propri vissuti, delle storie e
narrazioni.
L’alunno si confronta con adulti e
coetanei, riconosce e rispetta le
differenze, gioca e lavora in modo
costruttivo e creativo con gli altri
bambini.

L’alunno si orienta nelle prime
generalizzazioni
di
passato,
presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza ed autonomia
negli spazi che gli sono familiari,
adattando il proprio comportamento
alle regole degli ambienti in cui si
trova
(aula,
bagno,
palestra
refettorio, casa, giardino) per vivere
insieme agli altri.

Utilizzare
correttamente
gli
organizzatori temporali prima, dopo,
durante, in riferimento a situazioni di
esperienza quotidiana o di semplici
sequenze figurate.
Rappresentare la realtà con simboli
condivisi.
Comprendere il trascorrere del
tempo e i diversi cambiamenti
atmosferici.

Contenuti.
Lettura di storie
Attività
Riordinare in sequenza, immagini
relative a storie narrate.
Osservazione e scansione della
giornata scolastica.
Costruzione e realizzazione di un
calendario mensile collocando i
nomi dei giorni della settimana, il
numero corrispondente (es, lunedì
1° giorno della settimana, colore
giallo) la sequenza numerica da 1
a 31 , le caratteristica meteorologica
che i bambini dovranno ogni
mattina, aggiornare.

Comprendere la differenza tra il
tempo vissuto a scuola e il tempo
vissuto a casa.
Condividere e rispettare le regole, i
ritmi, la turnazione per la convivenza
civile con gli altri.

Contenuti.
Racconti e storie narrate.
Attività
Conversazioni e realizzazione di
cartelli con le regole che aiutano a
vivere meglio negli ambienti
scolastici e non.
Partecipazione a giochi di squadra.

Rielaborazione verbale e graficopittorica delle esperienze.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO







Superare progressivamente l’egocentrismo, cogliendo gli spazi altrui, condividendo giochi e materiali, assumendo un atteggiamento di
aiuto e supporto
Sapere inserirsi adeguatamente nei giochi e nelle conversazioni
Sapere porsi in atteggiamento esplorativo per conoscere la realtà che lo circonda (scuola, famiglia territorio)
Conoscere e rispettare l’ambiente circostante
Conoscere la scansione temporale della settimana, mese stagioni
Cogliere la dimensione temporale degli eventi

COMPETENZA EUROPEA
Competenza alfabetica
funzionale.

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe PRIMA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno ordina le esperienze, le Usare gli indicatori temporali per
informazioni, le conoscenze in base ordinare
eventi
del
vissuto
alle categorie di successione, personale.
contemporaneità, durata.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
La successione temporale in ordine
cronologico.
La successione lineare e gli
organizzatori temporali.

Attività’:
L’alunno riconosce le relazioni Riconoscere la successione degli Ascolto di un racconto e riflessione
temporali in semplici testi ascoltati, eventi in una storia.
sul significato della parola tempo.
riferiti a fatti vissuti o narrati.
Ricostruzione delle sequenze
narrative attraverso il supporto di
domande guida.
Conversazioni guidate e non per
raccontare le attività, i fatti vissuti e
narrati.
Ritaglio e riordino di sequenze per
ricostruire la cronologia degli eventi.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare.

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe PRIMA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE

CONTENUTI E ATTIVITA’

L’alunno ordina le esperienze, le Riconoscere la successione ciclica
informazioni, le conoscenze in base delle varie parti del giorno.
alle categorie di successione,
contemporaneità, durata.
Individuare e rappresentare rapporti
di contemporaneità.

Contenuti:
Le parti del giorno e la ciclicità.
Le parole della contemporaneità.
I giorni della settimana e la loro
ciclicità.
I mesi dell’anno e la loro ciclicità.
Ordinare in successione i giorni Le stagioni dell’anno.
della settimana.
Le tracce del tempo condiviso.

L’alunno ordina e rappresenta
graficamente relazioni temporali tra
esperienze
e
fatti
vissuti
individuando
successioni,
contemporaneità e durate.

Ordinare in successione i mesi Attività:
dell’anno.
giochi per scoprire la
contemporaneità nell’esperienza
Ordinare in successione le stagioni quotidiana; visione di fotografie e
dell’anno.
filmati per rilevare azioni
contemporanee e loro
rappresentazione grafica.
Giochi di movimento per associare
attività al momento della giornata in
cui si svolgono.
Realizzazione di un “orologio del
giorno” per rappresentare
graficamente la ciclicità
Ordinare fatti ed eventi sulla linea nell’alternanza dì/notte.
del tempo.
Individuazione delle attività di una
settimana scolastica.
Comprendere che le tracce del Costruzione del calendario della
vissuto condiviso sono fonte di settimana per conoscere la ciclicità
informazioni.
dei giorni, collocando in ciascuno
attività ed esperienze.
Ascolto di storie e visione di film che
si svolgono nell’arco temporale
dell’anno.
Rappresentazione grafica dei
cambiamenti delle stagioni.

Scelta condivisa di un calendario su
cui collocare eventi riferiti alla
classe.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale.

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe PRIMA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno rappresenta graficamente
relazioni temporali tra esperienze e
fatti vissuti individuando successioni,
contemporaneità e durate.

L’alunno individua tracce del
passato nella propria vita e nel
proprio ambiente.

CONTENUTI E ATTIVITA’

Ordinare in successione i giorni Contenuti:
della settimana, i mesi dell’anno e le I contenuti sono gli stessi della
stagioni
competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare
Collocare fatti ed eventi nei giorni Attività:
della settimana, nei mesi dell’anno e Ascolto di filastrocche, canzoni e
nelle stagioni.
poesie per memorizzare i nomi dei
giorni , dei mesi, delle stagioni e la
loro successione.
Individuazione, per ogni mese, di
Comprendere che le tracce del un’immagine simbolica da utilizzare
vissuto condiviso sono fonte di sia nella rappresentazione lineare
informazioni.
dell’anno sia in quella circolare.
Attività ludiche per associare
sequenze narrative di un racconto
alle diverse fasi del giorno,
rapportate anche all’esperienza
quotidiana.
Individuazione dei cambiamenti
stagionali attraverso l’ascolto di una
storia e di quanto osservato
nell’esperienza personale.
Individuazione di semplici fonti per
documentare gli eventi più
significativi.
Costruzione di una linea del tempo
della classe prima.
Realizzazione di lapbook.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologia e ingegneria.

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe PRIMA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno rappresenta graficamente
relazioni temporali tra esperienze e
fatti vissuti individuando successioni,
contemporaneità e durate.

CONTENUTI E ATTIVITA’

Conoscere la struttura e la funzione Contenuti:
del calendario.
Le parti del calendario
Attività:
Conversazione sugli strumenti
conosciuti per la misurazione del
tempo.
Realizzazione di un calendario
murale da aggiornare
quotidianamente con il giorno, il
tempo meteorologico e gli eventi
individuali o condivisi.
Giochi di logica digitali per
memorizzare la successione dei
giorni, dei mesi, delle stagioni.
Lavori a coppie e in piccolo gruppo.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO







Usare gli indicatori temporali (PRIMA E DOPO) per ordinare eventi del vissuto personale.
Riordinare le sequenze di una breve storia secondo la successione temporale.
Riconoscere i giorni della settimana legandoli ad eventi del proprio vissuto.
Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi didattici sulla successione.
Comprendere situazioni di contemporaneità legate a fatti reali.
Raccontare semplici esperienze vissute utilizzando il PRIMA e il DOPO.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza alfabetica funzionale

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe SECONDA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno individua, in testi riferiti ad
Riconoscere la funzione degli
aspetti del passato, le relazioni di
strumenti convenzionali per la
successione contemporaneità, la
misurazione e la rappresentazione
durata e le trasformazioni nei fatti
del tempo.
narrati.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
la durata, la scansione del tempo e
strumenti di misurazione.
Attività:
ascolto di un testo e attività ludiche
per sperimentare la durata e la
scansione del tempo. Attività mirata
all’analisi di diverse tipologie di
calendario e successiva costruzione.

L’alunno organizza le informazioni e
le conoscenze in base alle relazioni
di successione e contemporaneità
individuando durate, ciclicità,
trasformazioni.

Distinguere successioni lineari e
cicliche.
Individuare
modalità
di
rappresentazione adatte a ordinare
eventi in successioni temporali,
lineari e cicliche.

Contenuti:
Tempo lineare e tempo ciclico.
Attività:
Attività ludiche per classificare gli
eventi ciclici e quelli che si ripetono
una sola volta. Costruzione di diversi
strumenti per rappresentare
graficamente successioni lineari e
cicliche.

L’alunno riconosce le relazioni tra
persone e contesti spaziali del
proprio ambiente di vita.

Riconoscere
i
cambiamenti Contenuti:
reversibili e irreversibili in persone, I cambiamenti nel tempo.
oggetti ed elementi naturali.
Attività:
Osservazioni e confronto di oggetti e
di situazioni del passato per
individuare i cambiamenti che
avvengono con il trascorrere del
tempo. Classificazione dei
cambiamenti rilevati e distinzione tra
reversibili e irreversibili.

L’alunno distingue le tracce nel

Individuare le fonti utili a produrre Contenuti:

proprio ambiente di vita e attribuisce
significato ai segni del passato.

conoscenze sul passato recente

Classificazioni delle fonti.
Attività:
Ricerca di tracce del passato per
usarle come fonti per ricostruire fatti
di un passato recente. Lettura,
analisi di fonti e loro classificazioni.

Ricostruire periodi del proprio Contenuti:
passato usando vari tipi di fonti.
Ricerca storica.
Attività:
Ricerca ed analisi di fonti utili a
ricostruire fatti del passato
personale .Realizzazione di un
fascicolo per evidenziare le tappe di
vita.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe SECONDA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
COMPETENZE
L’alunno organizza le informazioni e Riconoscere la funzione degli Contenuti e Attività
le conoscenze in base alle relazioni
strumenti convenzionali per la sono gli stessi elencati nella
di successione e contemporaneità
misurazione e la rappresentazione competenza alfabetica funzionale.
individuando durate, ciclicità,
del tempo.
trasformazioni.
L’alunno individua, in testi riferiti ad
aspetti del passato, le relazioni di
successione contemporaneità, la
durata e le trasformazioni nei fatti
narrati.

Distinguere successioni lineari e
cicliche.

L’alunno organizza le informazioni e
le conoscenze in base alle relazioni
di successione e contemporaneità
individuando durate, ciclicità,
trasformazioni.

Riconoscere la differenza tra Contenuti:
percezione soggettiva della durata tempo soggettivo e oggettivo
realmente vissuta.
Attività:
attività di misurazione delle durate di
azioni con strumenti non
convenzionali e problematizzazione
e ricerca di metodi e strumenti di
misurazione convenzionale.

L’alunno costruisce e legge le linee
del tempo che rappresentano
successioni, contemporaneità e
durate di fatti vissuti o narrati.

Leggere le ore e minuti indicati da Contenuti:
un orologio analogico.
Minuti e ore.
Rilevare gli intervalli di tempo Attività:
utilizzando l’orologio.
indagini sulle diverse tipologie degli
orologi; attività per individuare le
parti costitutive dell’orologio. Lettura
e utilizzo dello strumento per
misurare il tempo.

Individuare
modalità
di
rappresentazione adatte a ordinare
eventi in successioni temporali,
lineari e cicliche.

L’alunno riconosce le relazioni tra Individuare le fonti utili a produrre Contenuti e Attività sono gli stessi
persone e contesti spaziali del conoscenze sul passato recente
elencati nella competenza alfabetica
proprio ambiente di vita.
funzionale.
L’alunno distingue le tracce nel
proprio ambiente di vita e attribuisce
significato ai segni del passato.

Ricostruire periodi del proprio
passato usando vari tipi di fonti.

L’alunno costruisce e legge le linee
del tempo che rappresentano
successioni, contemporaneità e
durate di fatti vissuti o narrati.

Organizzare le informazioni in Contenuti:
successione sulla linea del tempo durata e periodizzazione di eventi.
secondo durata e periodizzazione.
Attività:
attività mirata a scoprire il concetto
di periodo storico. Costruzione di
una linea temporale del vissuto
condiviso.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO








Riconoscere la funzione degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo.
Distinguere successioni lineari.
Rappresentare eventi in successioni temporali, lineari .
Comprendere la durata di un evento relativo al proprio vissuto.
Riconoscere i semplici cambiamenti reversibili e irreversibili in persone, oggetti ed elementi naturali.
Individuare le fonti utili a produrre conoscenze sul proprio passato.
Ricostruire periodi del proprio passato usando vari tipi di fonti.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressioni
culturali.

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe TERZA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno riconosce le tracce storiche Conoscere
le
finalità
e
le
presenti nel territorio ed identifica caratteristiche del museo
beni e risorse del patrimonio
culturale.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
tipologie e caratteristiche dei musei.
Attività’:
conversazioni per fare emergere le
preconoscenze del luogo “museo”,
condivisione di esperienze mirate ad
individuare il museo come luogo di
raccolta di conservazione ed utilizzo
di fonti; uscite didattiche sul
territorio.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza personale, sociale e
capacità a imparare ad imparare

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe TERZA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno si avvale della linea del Conoscere le principali tappe della
tempo per presentare informazioni e storia della terra e della evoluzione
conoscenze, e le riferisce a periodi degli esseri viventi.
individuando
successioni,
contemporaneità e durata.
Mettere in relazione gli esseri viventi
con l’era corrispondente.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
le tappe della storia della terra prima
della comparsa dell’uomo
Attività’:
osservazione di immagini e di video
per scoprire fossili e rilevare deg.li
abitanti della terra.
Interpretazione produzione di grafica
temporali.

L’alunno conosce le caratteristiche e
le funzioni delle carte geostoriche.
L’alunno mette in relazione le
caratteristiche dell’ambiente con i
modi di vivere dei primi gruppi
umani.

Conoscere le fasi principali del Contenuti:
processo di ominazione.
l’evoluzione dell’uomo.
Individuare
sulle
carte
la I mutamenti ambientali.
distribuzione dei gruppi umani nel Le carte geostoriche
mondo.
Attività:
lettura di schemi, tabelle e carte per
Stabilire relazioni tra i cambiamenti individuare le principali tappe
climatici e gli spostamenti dell’uomo evolutive dell’uomo.
preistorico.
Discussione mirata a formulare
ipotesi sulle cause delle migrazioni e
verifica delle stesse tramite l’analisi
di materiali di diverso tipo.

L’alunno rileva, in testi di contenuto
storico, i riferimenti spazio-temporali,
le caratteristiche di fatti e processi,
gli aspetti del modo di vivere di un
gruppo umano.

Conoscere
gli
aspetti
che Contenuti:
caratterizzano i gruppi umani del cronologia, distribuzione, tecniche di
Paleolitico.
sopravvivenza dell’uomo nel
Paleolitico.
Individuare le connessioni tra i modi Attività:
di vivere dei gruppi umani del uso di testi, mappe e schemi per
Paleolitico e le caratteristiche dei l’individuazione e la raccolta di
territori.
informazioni e ricostruzione del
periodo grazie a esse.
Giochi di simulazione per

comprendere il contesto di vita di
gruppi umani nomadi del periodo
Paleolitico.

L’alunno comprende avvenimenti, Rappresentare le conoscenze sul
fatti e fenomeni delle società che Paleolitico in un quadro di sintesi.
hanno caratterizzato la storia
dell’umanità nel Paleolitico.

Contenuti:
caratteristiche dei gruppi umani nel
Paleolitico.
Attività:
osservazioni di video e immagini da
cui trarre informazioni per realizzare
L’alunno riferisce i fatti studiati in Esporre le proprie conoscenze il quadro di sintesi sul Paleolitico.
forma di raccolta storiografico.
storiche sul Paleolitico in modo Realizzazione di semplici testi
semplice e coerente.
espositivi.

L’alunno raccoglie informazioni e le Ricavare informazioni da fonti
conoscenze utilizzando temi e primarie sulla vita del Neolitico.
categorie
spazio-temporali
per
rilevare analogie e differenze tra i
quadri storico-sociali diversi.
Organizzare le informazioni sulla
vita del Neolitico in un quadro di
sintesi.

Contenuti:
la vita dell’uomo nel Neolitico.
Attività:
analisi di un sito archeologico,
anche virtuale, per ricavare
informazioni da oggetti e immagini.
Elaborazione di un quadro di sintesi
per evidenziare le peculiarità del
periodo del Neolitico.

L’alunno raccoglie informazioni e le Confrontare due diversi periodi della
conoscenze utilizzando temi e Preistoria per rilevare le peculiarità
categorie
spazio-temporali
per di ciascuno.
rilevare analogie e differenze tra i
quadri storico-sociali diversi.

Contenuti:
la line del tempo della Preistoria.

Attività:
giochi di squadra, lettura di immagini
e ricostruzioni per distinguere il
Paleolitico e il Neolitico.
L’alunno si avvale della linea del Conoscere
gli
aspetti
che Lettura di linee del tempo per
tempo per presentare informazioni e caratterizzano i gruppi umani del analizzare e confrontare i diversi
conoscenze, e le riferisce a periodi Paleolitico.
periodi della Preistoria.
individuando
successioni,

contemporaneità, durate.

L’alunno rileva, in testi di contenuto
storico, i riferimenti spazio-temporali,
le caratteristiche di fatti e processi,
gli aspetti del modo di vivere di un
gruppo umano.

Individuare le connessioni tra i modi
di vivere dei gruppi umani del
Paleolitico e le caratteristiche dei
territori.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza alfabetica funzionale

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe TERZA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
COMPETENZE
L’alunno comprende avvenimenti, Rappresentare le conoscenze sul Contenuti e attività: gli stessi
fatti e fenomeni delle società che Paleolitico in un quadro di sintesi.
elencati nella precedente
hanno caratterizzato la storia
competenza.
dell’umanità nel Paleolitico.
L’alunno riferisce i fatti studiati in Esporre le proprie conoscenze
forma di raccolta storiografico
storiche sul Paleolitico in modo
semplice e coerente.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
cittadinanza

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe TERZA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno mette in relazione le Conoscere gli aspetti caratterizzanti
caratteristiche dell’ambiente con le civiltà dei gruppi umani del
modi di vivere dei primi gruppi Neolitico.
umani.
Comprendere gli effetti sui modi di
vivere dei gruppi umani dovuti allo
sviluppo
dell’agricoltura
e
dell’allevamento.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
la rivoluzione agricola e
l’allevamento nel Neolitico.
Attività:
lettura e analisi guidata di fonti per
individuare i cambiamenti nel
rapporto tra uomo e ambiente.
Simulazioni di scenari per delineare i
contesti di vita dei primi agricoltori e
allevatori. Schema di sintesi.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO





Utilizzare in modo appropriato gli indicatori temporali.
Conoscere le tipologie delle fonti.
Conoscere le principali tappe dell’evoluzione dell’uomo e della terra.
Cogliere le relazioni tra caratteristiche climatiche e spostamento dei primi gruppi umani.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza alfabetica
funzionale.

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe QUARTA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno riconosce nei testi storici le Utilizzare fonti diverse per ricavare
caratteristiche di narrazione e informazioni esplicite.
tramite le fonti organizza
le
informazioni per ricavarne nuove Ricavare informazioni da mappe
conoscenze.
geostoriche e linee del tempo.

CONTENUTI E ATTIVITA’

Contenuti:
Civiltà dei Sumeri, degli Accadi, dei
Babilonesi, degli Assiri.
Città-stato e impero.
Gli Egizi: le attività, l’organizzazione
politica e le classi sociali.
Civiltà mesopotamiche:scrittura,
Rielaborare informazioni ricavate da cultura, conoscenze tecniche e
fonti scritte delle varie civiltà..
scientifiche.
Le migrazioni; la religione
monoteista.
L’ambiente naturale, le attività
economiche e lo sviluppo delle
civiltà del lontano Oriente.
I Fenici: le colonie, l’attività
commerciale,la scrittura e le
invenzioni.
Le fasi della civiltà cretese, le cittàL’alunno racconta i fatti studiati e Riferire i contenuti di carattere palazzo.
produce semplici testi storici.
storico utilizzando il linguaggio I Micenei:il territorio, le attività e
specifico della disciplina.
l’organizzazione politica
Produrre semplici testi di carattere Attività:
storico.
Rielaborazione delle conoscenze
attraverso schemi e
rappresentazioni grafiche funzionali
all’esposizione orale.
Rappresentazione dello sviluppo
diacronico ( susseguirsi dei fatti nel
tempo) e sincronico (nei suoi
molteplici aspetti) dei popoli
mesopotamici con linea del tempo e
carte geostoriche.
Osservazione,analisi e lettura delle
fonti.

Attività di ricerca individuale e di
gruppo per definire aspetti delle
diverse civiltà.
Esposizione orale delle conoscenze
acquisite con l’uso del linguaggio
specifico della disciplina.
Ricostruzione schematica
dell’organizzazione dello stato, della
società e dell’economia delle civiltà
studiate
Analisi ed elaborazione di
informazioni su culti e divinità delle
civiltà mesopotamiche ed egizia a
partire dal confronto tra ziqqurat e
piramidi.
Lettura di testi storiografici e tratti
dalla Bibbia per scoprire la storia
degli Ebrei.
Elaborazione di tabelle e mappe di
sintesi per effettuare confronti tra
religioni.
Rilevazione delle caratteristiche
naturali delle aree dell’Indo e dei
grandi fiumi cinesi.
Ricostruzione di aspetti economici e
culturali delle civiltà attraverso la
lettura e l’interpretazione di fonti.
Produzione di carte geostoriche e
linee del tempo.
Confronto con le civiltà fluviali
relativo alle scoperte e alle
invenzioni.
Lettura analitica di miti, fonti
materiali e visive per definire i tratti
distintivi di una civiltà.
Lavoro a gruppi per realizzare
presentazioni verbali e iconiche sulle
caratteristiche architettoniche e sulla
vita che si svolgeva nelle varie
civiltà.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza digitale

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe QUARTA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
COMPETENZE
L’alunno usa e confronta mappe Usare fonti digitali per acquisire Contenuti:
geostoriche anche con l’ausilio di competenze sui temi trattati.
I contenuti sono gli stessi della
strumenti informatici.
competenza alfabetica funzionale
L’alunno, guidato, ricerca, produce e Riprodurre semplici mappe, schemi, Attività:
organizza in formato digitale le tabelle e grafici utilizzando le risorse Consultazione guidata siti web.
conoscenze storiche richieste.
digitali.
Organizzazione di mappe, schemi,
tabelle e grafici mediante l’uso del
PC.
Uso del libro digitale.
Produzione di informazioni derivanti
da risorse digitali.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare.

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe QUARTA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
COMPETENZE
L’alunno organizza le informazioni e Confrontare aspetti delle civiltà Contenuti:
le conoscenze individuando concetti antiche per riconoscere analogie e I contenuti sono gli stessi della
e temi, usando indicatori e quadri differenze.
competenza alfabetica funzionale.
di civiltà.
Attività:
Analisi ed interpretazione dei vari tipi
di fonti riferite alle diverse civiltà.
L’alunno produce ed espone testi Organizzare
le
conoscenze, Osservazione guidata di reperti per
storici semplici utilizzando grafismi, elaborarle
verbalmente
e cogliere il rapporto uomo-ambiente
schemi, mappe e semplici testi.
rielaborare quanto appreso in un ed economia nell’ evolversi delle
semplice testo.
popolazioni.
Rielaborazione delle conoscenze
attraverso schemi e
rappresentazioni grafiche, funzionali
all’esposizione orale.
Scrivere un semplice testo storico.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
cittadinanza.

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe QUARTA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno riconosce ed esplora le
Mettere in relazione le informazioni
tracce storiche presenti nel territorio acquisite da più fonti., individuando
e comprende l’importanza del
analogie e differenze, cause ed
patrimonio culturale.
effetti.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
Interconnessione tra territorio e
nascita delle prime civiltà.
Rispetto delle regole di convivenza
democratica riferite al gruppo
sociale.
Concetti: diritti e doveri .
Attività:
Conversazioni guidate e libere sulle
problematiche sociali, ambientali,
economiche.
Localizzazione dei popoli antichi su
carte politiche e geostoriche.
Analisi del rapporto tra risorse del
territorio e sviluppo di alcune attività.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe QUARTA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE

CONTENUTI E ATTIVITA’

L’alunno comprende avvenimenti, Esporre le conoscenze e collegarle Contenuti:
fatti e fenomeni delle società e civiltà con il presente.
I contenuti sono gli stessi della
che hanno caratterizzato la storia
competenza alfabetica funzionale.
dell’umanità dal Paleolitico ai
Micenei,per comprendere alcuni
Attività:
aspetti della contemporaneità.
Individuazione di elementi culturali
condivisi e collegamenti con il
presente.
L’alunno legge le tracce storiche Analizzare reperti per individuare
Confronto tra carte politiche e
presenti nel territorio e comprende la elementi significativi delle civiltà
geostoriche per la localizzazione dei
funzione del patrimonio culturale e le studiate.
popoli antichi.
relazioni fra gruppi umani e contesti
Analisi del rapporto tra risorse del
spaziali.
territorio e sviluppo di alcune attività.
Visione di film-documentari.
Realizzazione di lapbook ed esercizi
di Coding.
Lavoro di approfondimento a gruppi
su conoscenze tecniche e
invenzioni.
Produzione collettiva di una
narrazione con personaggi
immaginari.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO







Ricostruire il passato utilizzando semplici fonti, documenti con l’ausilio di domande pilota.
Leggere e ricavare informazioni da fonti scritte con il supporto di domande guida; ricavare informazioni da un testo.
Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo.
Stabilire rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi.
Riferire in modo semplice i contenuti di un testo di studio con il supporto di domande o mappe concettuali di sintesi.
Utilizzare semplici termini specifici della disciplina.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza alfabetica funzionale

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe QUINTA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno riconosce nei testi storici le Utilizzare fonti diverse per ricavare
caratteristiche di narrazione e informazioni implicite ed esplicite.
ricostruzioni effettuate mediante le
fonti e organizza le informazioni per Ricavare informazioni da mappe
ricavarne nuove conoscenze
geostoriche.

CONTENUTI E ATTIVITA’

Contenuti:
La vita nella madrepatria e nelle
colonie greche.
La civiltà dei Macedoni.
La religione e l’organizzazione
sociale dei Celti.
Realizzare linee del tempo per La fondazione di Roma.
cogliere contemporaneità e durata Le istituzioni della Repubblica e
dei popoli italici.
dell’Impero.
I giochi pubblici a Roma. La figura
Rielaborare informazioni ricavate da dei gladiatori.
fonti scritte di epoche diverse.
Organizzazione sociale, economica
e militare dell’Impero Romano.
La crisi e la caduta dell’Impero
Romano d’Occidente.

Attività:
letture di racconti sulla vita di diversi
L’alunno racconta i fatti studiati e Riferire i contenuti di carattere personaggi politici per analizzare
produce semplici testi storici.
storico utilizzando il linguaggio somiglianze e differenze
specifico della disciplina.
nell’ordinamento socio-politico.
Osservazioni di mappe geostoriche,
Produrre semplici testi espositivi di di video e di fonti dirette o indirette.
carattere storico.
Localizzazione di una popolazione
su una mappa geostorica .
Realizzazione di una linea del tempo
per mettere a confronto popoli italici.
Realizzazione di schemi e tabelle di
confronto anche con le forme di
governo attuali.
Attività di ricerca individuale e di
gruppo.
Esposizione orale delle conoscenze
acquisite con l’uso del linguaggio
specifico della disciplina.

Drammatizzazioni di episodi storici.
Visione di film e documentari di
carattere storico.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza digitale

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe QUINTA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
COMPETENZE
L’alunno usa e confronta mappe Usare fonti digitali per acquisire Contenuti:
geostoriche anche con l’ausilio di competenze sui temi trattati.
I contenuti sono gli stessi della
strumenti informatici.
competenza alfabetica funzionale
L’alunno, guidato, ricerca, produce e Riprodurre semplici mappe, schemi, Attività:
organizza in formato digitale le tabelle e grafici utilizzando le risorse Consultazione guidata siti web.
conoscenze storiche acquisite.
digitali.
Organizzazione di mappe, schemi,
tabelle e grafici mediante l’uso del
PC.
Uso del libro digitale.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe QUINTA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
COMPETENZE
L’alunno organizza le informazioni e Confrontare aspetti delle civiltà Contenuti:
le conoscenze tematizzandole con antiche per riconoscere analogie e I contenuti sono gli stessi della
indicatori e con la costruzione e il differenze.
competenza alfabetica funzionale.
confronto di quadri di civiltà.
Attività:
lettura di descrizioni di fonti diverse,
dirette o indirette.
L’alunno racconta i fatti studiati e sa Organizzare
le
conoscenze, Rielaborazione delle conoscenze
produrre semplici testi storici.
elaborarle
verbalmente
e con narrazioni e simulazioni di ruoli,
rielaborare quanto appreso in un rappresentazioni iconiche,
semplice testo.
schematiche e tabelle di sintesi.
Scrittura di dialoghi immaginari
riferiti ai contesti studiati.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
cittadinanza

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe QUINTA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno riconosce ed esplora le
Mettere in relazione le informazioni
tracce storiche presenti nel territorio acquisite da più fonti.
e comprende l’importanza del
patrimonio culturale.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
Migrazioni e stanziamenti dei popoli
nella penisola italiana.
Concetti di cittadino, diritto e dovere,
cittadinanza.
Attività:
Confronto tra carte politiche e
geostoriche per la localizzazione dei
popoli antichi.
Analisi del rapporto tra risorse del
territorio e sviluppo di alcune attività.
Analisi guidata di edifici e
monumenti celebrativi.
Individuazione di elementi culturali
condivisi e collegamenti con il
presente.
Lavori di gruppo per realizzare
materiale divulgativo.
Conversazioni guidate e libere sulle
problematiche sociali, ambientali,
economiche.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

Scuola Primaria
DISCIPLINA: STORIA
Classe QUINTA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno comprende avvenimenti, Esporre le conoscenze e collegarle
fatti e fenomeni delle società e civiltà con il presente.
che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal Paleolitico alla fine
dell’Impero Romano d’Occidente
con possibilità di confronto con la
contemporaneità.
L’alunno individua e spiega le Analizzare reperti per individuare
relazioni fra gruppi umani e contesti elementi significativi delle civiltà
spaziali.
studiate.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
I contenuti sono gli stessi della
competenza alfabetica funzionale.
Attività:
Confronto tra carte politiche e
geostoriche per la localizzazione dei
popoli antichi.
Analisi del rapporto tra risorse del
territorio e sviluppo di alcune attività.
Visione di film-documentari.

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO








Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo.
Utilizzare alcuni termini specifici della disciplina.
Leggere e interpretare una carta geostorica.
Utilizzare semplici fonti storiche per ricavarne informazioni.
Identificare le caratteristiche principali delle diverse civiltà studiate.
Leggere e comprendere semplici informazioni fornite da schemi e mappe concettuali.
Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati con l’aiuto di domande o linee conduttrici.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza alfabetica funzionale

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe PRIMA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
COMPETENZE
L’alunno
produce
informazioni Comprendere
e
produrre Contenuti:
storiche con fonti di vario genere e informazioni con fonti di diversa Impero romano e Cristianesimo; alle
le sa organizzare in testi
natura
radici del Medioevo
Nascita dell’Europa latino-germanica
Leggere
una
carta
storico- Affermazione della Chiesa e
geografica per rappresentarne le Monachesimo
conoscenze.
Impero romano d’Oriente
I Longobardi in Italia
Comprendere
gli
aspetti Gli arabi e la formazione dell’Impero
fondamentali dei processi storici arabo-islamico
italiani, europei e mondiali
Il Sacro Romano Impero e l’Europa
carolingia
Cogliere le relazioni tra gli eventi Il feudalesimo e la società feudale
storici studiati e la realtà socio- Rinascita economica demografica e
politico-culturale attuale.
sociale
La Chiesa tra crisi, rinnovamento e
Produrre
testi
utilizzando
le scontro con l’impero
conoscenze acquisite
Crisi dell’Islam, avanzata turca e
regni normanni
Crociate, movimenti ereticali ed
L’alunno espone in forma orale e Esporre utilizzando i concetti spazio- ordini mendicanti
scritta le conoscenze storiche temporali
con
un
linguaggio Civiltà comunale
acquisite operando collegamenti e semplice
Scontro tra Impero e Comuni
argomentando le proprie riflessioni.
Crisi dell’Europa feudale
Riferire i contenuti di argomento Nascita delle Monarchie nazionali
storico utilizzando il linguaggio Le Signorie e l’avvento
specifico della disciplina.
dell’Umanesimo
Riconoscere un argomento storico e Attività:
rilevarne gli elementi essenziali Lettura di fonti documentarie,
utilizzando tabelle e grafici
iconografiche, narrativa, materiali,
orali
Lettura di mappe spazio-temporali e
concettuali
Collocazione nello spazio e nel

tempo degli eventi storici affrontanti
Produzione di schemi, mappe,
tabelle e grafici individualmente e in
coppia/piccoli gruppi
Presentazione dell’argomento
Lettura e comprensione del testo in
classe guidata dall’insegnante con
individuazione dei concetti chiave
Visione di docufilm- test di verifica in
itinere e conclusivi di un modulo
Verifiche interattive
Prove invalsi
Attività di ricerca individuale e di
gruppo
Produzione di compiti di realtà:
intervista impossibile ad un
personaggio storico,
rappresentazione teatrale di un
episodio storico, produzione della
biografia di un protagonista storico,
allestimento di una mostra su un
determinato argomento,
organizzazione di un archivio di
immagini sulla storia del territorio,
realizzazione di un opuscolo sulla
toponomastica locale,
preparare l’intervento ad una
assemblea pubblica su vari
argomenti come: Giorno della
Memoria, Giorno del Ricordo,
presentazione di un libro…
Esposizione orale delle conoscenze
acquisite con uso del linguaggio
specifico della disciplina

COMPETENZA EUROPEA
Competenza digitale

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe PRIMA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno si informa, produce e Usare fonti digitali per acquisire
organizza in formato digitale in competenze su temi specifici.
modo autonomo le conoscenze
storiche acquisite.
Riprodurre semplici mappe, schemi,
tabelle e grafici utilizzando le risorse
digitali.

CONTENUTI E ATTIVITÀ’
Contenuti:
I contenuti di tale competenza sono
gli stessi della competenza
alfabetica funzionale.

Attività:
Consultazione siti web
Organizzazione di tabelle, grafici,
Usare
strumenti
digitali
per mappe, schemi mediante l’uso del
approfondimenti
su
tematiche PC
storiche legate al presente e non Produzione di informazioni derivanti
solo.
da risorse digitali
Uso del libro digitale

COMPETENZA EUROPEA
Competenza personale, sociale e
capacità di impara ad imparare

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe PRIMA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno comprende i testi storici e li Elaborare gradualmente un proprio
rielabora secondo un personale metodo di studio
metodo di studio
Individuare rapporti causa-effetto tra
i fatti storici studiati

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
I contenuti di tale competenza sono
gli stessi della competenza
alfabetica funzionale.

Mettere in relazione la storia locale Attività:
con la storia medioevale
Lettura, comprensione,
sottolineatura dei concetti chiave del
Produrre
testi
utilizzando
le testo
conoscenze acquisite
Collocazione nello spazio e nel
tempo degli eventi storici studiati
Usare le conoscenze apprese per Schematizzazione dell’evento
comprendere le problematiche della storico in cause-effetti-conseguenze
realtà contemporanea
Confronto fra eventi storici rilevanti e
fatti contemporanei
Cogliere le relazioni fra gli eventi Uso delle conoscenze apprese per
storici studiati e la realtà socio- la comprensione dei problemi
politica-culturale attuale.
ecologici, interculturali e di
convivenza civile
Verbalizzazione scritta e orale di
mappe e schemi elaborati
L’alunno espone in forma orale e
Produrre
semplici
testi,
schemi
e
collegialmente e/o individualmente
scritta le conoscenze storiche
acquisite operando collegamenti e mappe in relazione agli argomenti Collegamento tra immagini e
storici studiati
conoscenze acquisite
argomentando le proprie riflessioni
Esposizione con linguaggio
appropriato e specifico degli eventi e
Riferire i contenuti di argomento dei processi storici studiati
storico utilizzando il linguaggio Ricostruzione sintetica del quadro
specifico della disciplina
storico studiato

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
cittadinanza

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe PRIMA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno usa le conoscenze e le Mettere in relazione la storia locale
abilità
per
orientarsi
nella con la storia medioevale
complessità
del
presente,
comprendendo opinioni e culture
Usare le conoscenze apprese per
comprendere le problematiche della
realtà contemporanea

CONTENUTI E ATTIVITA’

Contenuti:
Concetto di uomo, persona, libertà,
dignità, Diritti umani
I Diritti umani nelle Carte e nelle
Costituzioni
Concetti di cittadino, diritto e dovere,
cittadinanza
Mettere in relazione le conoscenze La Cittadinanza europea
apprese per comprendere problemi Concetto di società
ecologici,
interculturali
e
di Concetto di norma sociale
convivenza civile
Dichiarazione dei Diritti universali
dell’uomo e del cittadino
Le emergenze ambientali
contemporanee
L’’impegno per la difesa
dell’ambiente
Lo sviluppo sostenibile

L’alunno
comprende
aspetti, Organizzare le conoscenze storiche
processi, avvenimenti fondamentali acquisite individuando rapporti di
della storia italiana medioevale fino causa-effetto
all’Umanesimo
Collocare e ordinare nel tempo e
nello spazio gli avvenimenti storici
studiati
Produrre semplici testi, schemi e
mappe in relazione ai seguenti
argomenti storici: Alto e Basso
Medioevo, crisi del Trecento,
passaggio da Comuni- SignorieUmanesimo
L’alunno
conosce
aspetti
del Mettere in relazione la storia locale
patrimonio culturale italiano e con la storia Medioevale facendo

Attività:
Il concetto di diritto e sua
declinazione in: diritti civili, politici,
sociali
Estrapolazione dallo studio della
storia e da letture mirate, del
concetto di società, cittadino e
cittadinanza
La classe come “società”: scoperta
dell’importanza della definizione e
osservazione delle norme
Lettura dei fatti quotidiani per la
crescita come cittadini consapevoli e
responsabili
Conversazioni guidate e libere sulle
problematiche sociali, ambientali,
economiche, argomentando le

dell’umanità e li sa mettere in riferimento a fonti di diverso tipo
proprie convinzioni nel rispetto delle
relazione con i fenomeni storici
argomentazioni altrui.
studiati
Usare le conoscenze apprese per
comprendere le problematiche della
realtà contemporanea

COMPETENZA EUROPEA
Competenza imprenditoriale

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe PRIMA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
COMPETENZE
L’alunno si informa in modo Leggere vari tipi di carte tematiche Contenuti:
autonomo su fatti e problemi storici
comunicando in modo efficace le I contenuti di tale competenza sono
informazioni dedotte.
gli stessi della competenza
alfabetica funzionale.
Utilizzare in modo opportuno
strumenti tradizionali e innovativi per Attività:
comunicare in modo chiaro fatti e Lettura guidata ed attiva del testo
fenomeni storici.
lettura guidata attiva delle carte e
delle fonti
Comunicare
con
linguaggio Elaborazione di schemi di sintesi, di
adeguato e gradualmente sempre mappe concettuali, di grafici per
più specifico.
sintetizzare i dati
Lavori individuali e a piccoli gruppi e
Iniziare a cogliere le relazioni tra gli condivisione del lavoro
eventi storici studiati e la realtà Produzione di informazioni derivanti
storica attuale.
da risorse digitali
Uso del libro digitale
Discussione e dibattiti su specifiche
tematiche storiche e non affrontate

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe PRIMA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno conosce aspetti e processi Conoscere alcune procedure e
della storia medioevale e della storia tecniche di lavoro nelle biblioteche e
del suo ambiente mettendoli in negli archivi
relazione fra loro
Usare
fonti
documentarie,
iconografiche, narrative, digitali, orali
per produrre conoscenze su temi
definiti
Produrre testi selezionando le
conoscenze acquisite da documenti
manualistici e non, cartacei e digitali
Argomentare su conoscenze e
concetti appresi cominciando ad
usare il linguaggio specifico della
disciplina

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
I contenuti di tale competenza sono
gli stessi della competenza
alfabetica funzionale.
Attività:
Visita all’Archivio di Stato di Assisi
Conoscenza della funzione e
dell’importanza dell’Archivio
Conoscenza dell’organizzazione dei
documenti d’Archivio
Mantenimento e salvaguardia dei
documenti d’Archivio
Guida all’uso e alla lettura del
documento- visita a musei del
territorio
Laboratori didattici in collaborazione
con esperti esterni
Ricostruzione di un evento storico
attraverso l’uso e la lettura del
documento: l’alunno diventa uno
“storico”
Collegamento e comparazione tra
storia locale e storia nazionale e non
solo
Verbalizzazione orale e scritta delle
conoscenze apprese con uso del
linguaggio specifico della disciplina

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO







Leggere e comprendere fonti di diversa natura
Leggere e comprendere le informazioni essenziali di un fatto storico
Organizzare le conoscenze con mappe e schemi
Riconoscere gli elementi fondamentali del fatto storico: tempo, spazio, causa
Esporre le conoscenze acquisite in forma orale e /o scritta con linguaggio semplice e corretto

COMPETENZA EUROPEA
Competenza alfabetica funzionale

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe SECONDA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno
produce
informazioni Comprendere testi e altre fonti di
storiche con fonti di vario genere e informazione di diverse tipologie
le sa organizzare in testi
Leggere e descrivere una carta
tematica storico-geografica
Individuare concetti chiave da testi e
operare confronti
Comprendere
gli
aspetti
fondamentali dei processi storici
italiani, europei e mondiali
Cogliere le relazioni tra gli eventi
storici affrontati e la realtà sociopolitico-culturale attuale.
L’alunno espone in forma orale e Produrre
testi
utilizzando
le
scritta le conoscenze storiche conoscenze acquisite
acquisite operando collegamenti e
argomentando le proprie riflessioni
Esporre utilizzando i concetti spaziotemporali

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
L’Europa scopre nuove idee e nuovi
mondi
Le riforme religiose
L’Europa politica nel Cinquecento
L’affermazione dei Stati moderni
nell’Europa del Seicento
L’Italia nel Seicento
Il Seicento: secolo delle Rivoluzioni
scientifiche e splendore delle arti
L’Illuminismo
La Rivoluzione industriale
La Rivoluzione americana
La Rivoluzione francese
L’età napoleonica
L’età della Restaurazione
I moti liberali d’Europa
Il Risorgimento: dal 1820 al 1848
Il Risorgimento e l’Unità d’Italia
I primi decenni del Regno d’Italia
Civiltà industriale e “Questione
sociale”
L’espansione degli Stati Uniti
Le potenze europee e gli stati
coloniali

Riferire i contenuti di argomento
storico utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina.
Attività:
Lettura di fonti documentarie,
Riconoscere un argomento storico e iconografiche, narrativa, materiali,
rilevarne gli elementi essenziali orali
utilizzando tabelle e grafici
Lettura di mappe spazio-temporali e
concettuali
Collocazione nello spazio e nel

tempo degli eventi storici affrontanti
Produzione di schemi, mappe,
tabelle e grafici individualmente e in
coppia/piccoli gruppi
Presentazione dell’argomento
Lettura e comprensione del testo in
classe guidata dall’insegnante con
individuazione dei concetti chiave
Visione di docufilm
Test di verifica in itinere e conclusivi
di un modulo
Verifiche interattive
Prove invalsi
Attività di ricerca individuale e di
gruppo
Produzione di compiti di realtà:
intervista impossibile ad un
personaggio storico,
rappresentazione teatrale di un
episodio storico, produzione della
biografia di un protagonista storico,
allestimento di una mostra su un
determinato argomento,
organizzazione di un archivio di
immagini sulla storia del territorio,
realizzazione di un opuscolo sulla
toponomastica locale,
preparare l’intervento ad una
assemblea pubblica su vari
argomenti come: Giorno della
Memoria, Giorno del Ricordo,
presentazione di un libro…
Esposizione orale delle conoscenze
acquisite con uso del linguaggio
specifico della disciplina

COMPETENZA EUROPEA
Competenza digitale

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe SECONDA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno si informa, produce e Usare fonti digitali per acquisire
organizza in formato digitale in competenze su temi specifici
modo autonomo le conoscenze
storiche
acquisite
operando
collegamenti e argomentando le Organizzare
semplici
mappe,
proprie riflessioni
schemi, tabelle e grafici utilizzando
le risorse digitali

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
I contenuti di tale competenza sono
gli stessi della competenza
alfabetica funzionale.

Attività:
Consultazione siti web
Organizzazione di tabelle, grafici,
Usare
strumenti
digitali
per mappe, schemi mediante l’uso del
approfondimenti
su
tematiche PC
storiche legate al presente e non Produzione di informazioni derivanti
solo
da risorse digitali
Uso del libro digitale
Produrre testi in formato digitale
utilizzando le conoscenze acquisite
Argomentare
produzioni

sulle

proprie

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
cittadinanza

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe SECONDA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno usa le conoscenze e le Mettere in relazione la storia locale
abilità
per
orientarsi
nella con la storia moderna
complessità
del
presente,
comprende opinioni e culture
Usare le conoscenze apprese per
comprendere le problematiche della
realtà
contemporanea:
interculturalità, convivenza civile,
ecologia, inclusività ...

L’alunno
comprende
aspetti, Organizzare le conoscenze storiche
processi, avvenimenti fondamentali acquisite individuando rapporti di
della storia italiana moderna
causa-effetto
Collocare e ordinare nel tempo e
nello spazio gli avvenimenti storici
studiati
Produrre testi, schemi e mappe in
relazione ai seguenti argomenti
storici: origine dell’Europa moderna,
politica e guerre di religione nel
Seicento, il Settecento tra Riforme e
Rivoluzioni,
Stati
nazionali
nell’Ottocento, sviluppo industriale e
colonialismo
alle
soglie
del
Novecento

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
Concetto di uomo, persona, libertà,
dignità, Diritti umani
I Diritti umani nelle Carte e nelle
Costituzioni
Concetti di cittadino, diritto e dovere,
cittadinanza
La Cittadinanza europea
Acquisizione della Cittadinanza
italiana
Concetto d’istruzione come dirittodovere
Concetto di società
Concetto di norma sociale
Che cos’è uno Stato
Elementi costitutivi di uno Stato e
sua classificazione
Concetto di Costituzione
Elementi di una Costituzione
L’Unione Europea
Dichiarazione dei Diritti universali
dell’uomo e del cittadino
Le emergenze ambientali
contemporanee
L’impegno per la difesa
dell’ambiente
Lo sviluppo sostenibile

Attività:
Il concetto di diritto e sua
declinazione in: diritti civili, politici,
sociali
L’alunno
conosce
aspetti
del Mettere in relazione la storia locale Estrapolazione dallo studio della
patrimonio culturale italiano e con la storia Moderna facendo storia e da letture mirate, del
dell’umanità e li sa mettere in riferimento a fonti di diverso tipo
concetto di società, cittadino e

relazione con i fenomeni storici
studiati

cittadinanza
La classe come “società”: scoperta
Usare le conoscenze apprese per dell’importanza della definizione e
comprendere le problematiche della osservazione delle norme
realtà contemporanea
Lettura dei fatti quotidiani per la
crescita come cittadini consapevoli e
responsabili
Conversazioni guidate e libere sulle
problematiche sociali, ambientali,
economiche, argomentando le
proprie convinzioni nel rispetto delle
argomentazioni altrui

COMPETENZA EUROPEA
Competenza imprenditoriale

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe SECONDA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
COMPETENZE
L’alunno si informa in modo Leggere vari tipi di carte tematiche Contenuti:
autonomo su fatti e problemi storici
comunicando in modo efficace le I contenuti di tale competenza sono
informazioni dedotte.
gli stessi della competenza
alfabetica funzionale.
Utilizzare in modo opportuno
strumenti tradizionali e innovativi per Attività:
comunicare in modo chiaro fatti e lettura guidata ed attiva del testo
fenomeni storici.
lettura guidata attiva delle carte e
delle fonti
Comunicare
con
linguaggio elaborazione di schemi di sintesi, di
adeguato e gradualmente sempre mappe concettuali, di grafici per
più specifico.
sintetizzare i dati
lavori individuali e a piccoli gruppi e
Cogliere le relazioni tra gli eventi condivisione del lavoro
storici studiati e la realtà storica produzione di informazioni derivanti
attuale.
da risorse digitali
uso del libro digitale
Gestire le conoscenze storiche discussione e dibattiti su specifiche
acquisite in modo appropriato.
tematiche storiche e non affrontate
Individuare rapporti di causa
effetto tra i fatti storici.

–

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe SECONDA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno conosce aspetti e processi Conoscere alcune procedure e
della storia contemporanea europea tecniche di lavoro nelle biblioteche e
operando confronti con il passato e negli archivi
con il presente
Usare
fonti
documentarie,
iconografiche, narrative, digitali, orali
per acquisire conoscenze su temi
definiti
Produrre testi selezionando le
conoscenze ricavate da documenti
manualistici e non, cartacei e digitali
Argomentare su conoscenze e
concetti appresi usando il linguaggio
specifico della disciplina
L’alunno
conosce
aspetti
del
patrimonio culturale italiano e
dell’umanità e li sa mettere in
relazione con i fenomeni storici
studiati

Cogliere le relazioni tra gli eventi
storici studiati e la realtà sociopolitico-culturale attuale
Riconoscere ed apprezzare il valore
del patrimonio culturale del territorio
locale e non

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
I contenuti di tale competenza sono
gli stessi della competenza
alfabetica funzionale.
Attività:
Visita all’Archivio di Stato di Assisi
Conoscenza della funzione e
dell’importanza dell’Archivio
Conoscenza dell’organizzazione dei
documenti d’Archivio
Mantenimento e salvaguardia dei
documenti d’Archivio
Guida all’uso e alla lettura del
documento
Visita a musei del territorio
Laboratori didattici in collaborazione
con esperti esterni
Ricostruzione di un evento storico
attraverso l’uso e la lettura del
documento: l’alunno diventa uno
“storico”
Collegamento e comparazione tra
storia locale e storia nazionale e non
solo
Verbalizzazione orale e scritta delle
conoscenze apprese con uso del
linguaggio specifico della disciplina

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO








Leggere e comprendere fonti di diversa natura
Leggere e comprendere le informazioni essenziali di un fatto storico
Organizzare le conoscenze con mappe e schemi
Riconoscere gli elementi fondamentali del fatto storico: tempo, spazio, causa
Esporre le conoscenze acquisite in forma orale e /o scritta con linguaggio corretto
Utilizzare il linguaggio digitale per eventuali approfondimenti

COMPETENZA EUROPEA
Competenza alfabetica funzionale

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe TERZA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
COMPETENZE
L’alunno
produce
informazioni Comprendere e valutare in modo Contenuti:
storiche con fonti di vario genere e attivo ed autonomo informazioni di Il mondo agli inzi del Novecento
le sa organizzare in testi
tipologie diverse
L’Italia e i governi della Sinistra
storica
Classificare informazioni provenienti L’Età di Giolitti
da fonti diverse collegando concetti La Prima Guerra mondiale
chiave
estrapolati
da
esse La Rivoluzione russa
formulando giudizi critici
La crisi del Primo dopoguerra
Il Fascismo
Comprendere
gli
aspetti Il Nazismo
fondamentali dei processi storici Lo Stalinismo
italiani, europei e mondiali
Regimi autoritari in Europa e nel
mondo
Cogliere le relazioni tra gli eventi La Seconda Guerra mondiale
storici studiati e la realtà socio- I Trattati di Pace
politico-culturale attuale.
La ricostruzione dell’Europa
L’Italia Repubblicana
Nuovi equilibri nel mondo
L’alunno espone in forma orale e Analizzare, leggere ed illustrare La decolonizzazione in Asia e Africa
scritta le conoscenze storiche oralmente carte storico-geografiche
Il Mondo Arabo e il Medioriente
acquisite operando collegamenti e
L’Unione Europea
argomentando le proprie riflessioni
Produrre
testi
utilizzando
le L’Europa dal crollo del Comunismo
conoscenze acquisite
ad oggi
L’Italia dagli anni Sessanta agli anni
Riferire i contenuti di argomento Ottanta
storico utilizzando i concetti spazio- L’Italia dagli anni Novanta ad oggi
temporali con un linguaggio sempre Sguardo sul mondo contemporaneo
specifico della disciplina.
Argomentare in maniera sempre più Attività:
personale e critica i contenuti storici Lettura di fonti documentarie,
appresi
iconografiche, narrativa, materiali,
orali
Lettura di mappe spazio-temporali e
concettuali

Collocazione nello spazio e nel
tempo degli eventi storici affrontanti
Consultazione e lettura dell’atlante
storico
Uso e lettura di rubriche di
approfondimento
Produzione di schemi, mappe,
tabelle e grafici individualmente e in
coppia/piccoli gruppi
Presentazione dell’argomento
Lettura e comprensione del testo in
classe guidata dall’insegnante con
individuazione dei concetti chiave
Visione di docufilm
Test di verifica in itinere e conclusivi
di un modulo
Verifiche interattive
Prove invalsi
Attività di ricerca individuale e di
gruppo
Produzione di compiti di realtà:
intervista impossibile ad un
personaggio storico,
rappresentazione teatrale di un
episodio storico, produzione della
biografia di un protagonista storico,
allestimento di una mostra su un
determinato argomento,
organizzazione di un archivio di
immagini sulla storia del territorio,
realizzazione di un opuscolo sulla
toponomastica locale,
preparare l’intervento ad una
assemblea pubblica su vari
argomenti come: Giorno della
Memoria, Giorno del Ricordo,
presentazione di un libro…
Esposizione orale delle conoscenze
acquisite con uso del linguaggio
specifico della disciplina

COMPETENZA EUROPEA
Competenza digitale

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe TERZA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno si informa, produce e Usare fonti digitali per acquisire
organizza in formato digitale in competenze su temi specifici in
modo autonomo le conoscenze maniera sempre più consapevole
storiche
acquisite
operando
collegamenti e argomentando le
proprie riflessioni
Realizzare mappe, schemi, tabelle e
grafici utilizzando le risorse digitali

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
I contenuti di tale competenza sono
gli stessi della competenza
alfabetica funzionale.

Attività:
Consultazione siti web
Organizzazione di tabelle, grafici,
Usare
strumenti
digitali
per mappe, schemi mediante l’uso del
approfondimenti
su
tematiche PC
storiche legate al presente e non Produzione di informazioni derivanti
solo
da risorse digitali
Uso del libro digitale
Produrre testi in formato digitale
utilizzando le conoscenze acquisite
operando
collegamenti,
approfondimenti, argomentazioni

COMPETENZA EUROPEA
Competenza personale, sociale e
capacità di impara ad imparare

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe TERZA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno comprende i testi storici e li Usare fonti di diverso tipo per
rielabora secondo un personale acquisire concetti chiave e operare
metodo di studio
confronti comprendendo e valutando
in modo attivo le varie informazioni

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
I contenuti di tale competenza sono
gli stessi della competenza
alfabetica funzionale.

Perfezionare il proprio metodo di
studio
Attività:
Lettura, comprensione,
Analizzare criticamente rapporti sottolineatura dei concetti chiave del
causa-effetto tra i fatti storici studiati testo
Collocazione nello spazio e nel
Conoscere aspetti e processi tempo degli eventi storici studiati
fondamentali della storia mondiale Schematizzazione dell’evento
contemporanea
storico in cause-effetti-conseguenze
Confronto fra eventi storici rilevanti e
Usare le conoscenze apprese per fatti contemporanei
formulare
giudizi
critici
sulle Uso delle conoscenze apprese per
problematiche
della
realtà la comprensione dei problemi
contemporanea
ecologici, interculturali e di
convivenza civile
Collocare e mettere in relazione i Verbalizzazione scritta e orale di
fatti storici con la situazione attuale
mappe e schemi elaborati
collegialmente e/o individualmente
Collegamento tra immagini e
L’alunno espone in forma orale e Produrre testi, schemi e mappe in conoscenze acquisite
scritta le conoscenze storiche relazione agli argomenti storici Esposizione con linguaggio
acquisite operando collegamenti e studiati
appropriato e specifico degli eventi e
argomentando le proprie riflessioni
dei processi storici studiati
Riferire in modo autonomo i Ricostruzione del quadro storico
contenuti di argomento storico studiato con approfondimento di
utilizzando il linguaggio specifico alcuni aspetti
della disciplina e arricchendo il
lessico

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
cittadinanza

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe TERZA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno usa le conoscenze e le Mettere in relazione la storia locale
abilità
per
orientarsi
nella con la storia dell’Ottocento e del
complessità
del
presente, Novecento
comprende opinioni e culture
Usare le conoscenze apprese per
comprendere le problematiche della
realtà
contemporanea:
interculturalità, convivenza civile,
ecologia, inclusività …
L’alunno
comprende
aspetti, Individuare rapporti causa-effetto tra
processi, avvenimenti fondamentali fattori storici e saperli argomentare
della storia italiana moderna fino alla
globalizzazione
Organizzare le conoscenze storiche
acquisite in modo strutturato ed
organico secondo le principali
categorie dello spazio e del tempo
Produrre testi, schemi e mappe in
relazione ai seguenti argomenti
storici: Napoleone, Risorgimento,
unificazione italiana, Prima e
Seconda Guerra mondiale, dal
secondo dopoguerra ad oggi,
Costituzione italiana

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
Concetto di uomo, persona, libertà,
dignità, Diritti umani
I Diritti umani nelle Carte e nelle
Costituzioni
Concetti di cittadino, diritto e dovere,
cittadinanza
La Cittadinanza europea
Acquisizione della Cittadinanza
italiana
Concetto d’istruzione come dirittodovere
Concetto di società
Concetto di norma sociale
Che cos’è uno Stato
Elementi costitutivi di uno Stato e
sua classificazione
Concetto di Costituzione
Elementi di una Costituzione
Caratteristiche generali della
Costituzione italiana: struttura e
Principi fondamentali, Diritti e Doveri
dei cittadini, Ordinamento della
Repubblica, Organi Costituzionali
L’Unione Europea
Dichiarazione dei Diritti universali
dell’uomo e del cittadino
Le emergenze ambientali
contemporanee
L’impegno per la difesa
dell’ambiente
Lo sviluppo sostenibile

L’alunno
conosce
aspetti
del Mettere in relazione la storia locale Attività:
patrimonio culturale italiano e con la storia Contemporanea Il concetto di diritto e sua

dell’umanità e li sa mettere in facendo riferimento a fonti di diverso declinazione in: diritti civili, politici,
relazione con i fenomeni storici tipo
sociali
studiati
Estrapolazione dallo studio della
storia e da letture mirate, del
Usare le conoscenze apprese per concetto di società, cittadino e
comprendere le problematiche della cittadinanza
realtà contemporanea e per riflettere La classe come “società”: scoperta
in modo costruttivo su modalità e dell’importanza della definizione e
strumenti di miglioramento socio- osservazione delle norme
politico-cuturale
Cittadino oggi: dal passato al
presente, riflessione su temi attuali
di Educazione alla Cittadinanza e
alla Convivenza
Lettura dei fatti quotidiani per la
crescita come cittadini consapevoli e
responsabili
Conversazioni guidate e libere sulle
problematiche sociali, ambientali,
economiche, argomentando le
proprie convinzioni nel rispetto delle
argomentazioni altrui

COMPETENZA EUROPEA
Competenza imprenditoriale

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe TERZA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
COMPETENZE
L’alunno si informa in modo Leggere vari tipi di carte tematiche Contenuti:
autonomo su fatti e problemi storici
comunicando in modo efficace le I contenuti di tale competenza sono
informazioni dedotte.
gli stessi della competenza
alfabetica funzionale.
Utilizzare in modo opportuno
strumenti tradizionali e innovativi per Attività:
comunicare in modo chiaro fatti e Lettura guidata ed attiva del testo
fenomeni storici.
Lettura guidata attiva delle carte e
delle fonti
Comunicare
con
linguaggio Elaborazione di schemi di sintesi, di
adeguato e specifico.
mappe concettuali, di grafici per
sintetizzare i dati
Cogliere le relazioni tra gli eventi Lavori individuali e a piccoli gruppi e
storici studiati e la realtà storica condivisione del lavoro
attuale.
Produzione di informazioni derivanti
da risorse digitali
Gestire le conoscenze storiche Uso del libro digitale
acquisite in modo appropriato e Discussione e dibattiti su specifiche
critico.
tematiche storiche e non affrontate
Individuare rapporti di causa –
effetto tra i fatti storici e saperli
argomentare.
Usare le conoscenze apprese per
formulare
giudizi
critici
sulle
problematiche
della
realtà
contemporanea.

COMPETENZA EUROPEA
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

Scuola Secondaria di primo grado
DISCIPLINA: STORIA
Classe TERZA
TRAGUARDO CONSEGUIMENTO
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
COMPETENZE
L’alunno conosce aspetti e processi Conoscere alcune procedure e
della storia europea e mondiale tecniche di lavoro nelle biblioteche e
operando confronti con il passato e negli archivi
con il presente
Usare
fonti
documentarie,
iconografiche, narrative, digitali, orali
per approfondire conoscenze su
temi definiti
Produrre testi specifici selezionando
le
conoscenze
ricavate
da
documenti manualistici e non,
cartacei e digitali
Argomentare su conoscenze e
concetti appresi usando il linguaggio
specifico
della
disciplina
con
ricchezza lessicale
L’alunno
conosce
aspetti
del
patrimonio culturale italiano e
dell’umanità e li sa mettere in
relazione con i fenomeni storici
studiati

Cogliere le relazioni tra gli eventi
storici studiati e la realtà sociopolitico-culturale attuale
Riconoscere, apprezzare e tutelare
in prima persona il patrimonio
culturale del territorio locale e non

CONTENUTI E ATTIVITA’
Contenuti:
I contenuti di tale competenza sono
gli stessi della competenza
alfabetica funzionale.
Attività:
Visita all’Archivio di Stato di Assisi
Conoscenza della funzione e
dell’importanza dell’Archivio
Conoscenza dell’organizzazione dei
documenti d’Archivio
Mantenimento e salvaguardia dei
documenti d’Archivio
Guida all’uso e alla lettura del
documento
Visita a musei del territorio
Laboratori didattici in collaborazione
con esperti esterni
Ricostruzione di un evento storico
attraverso l’uso e la lettura del
documento: l’alunno diventa uno
“storico”
Collegamento e comparazione tra
storia locale e storia nazionale e non
solo
Verbalizzazione orale e scritta delle
conoscenze apprese con uso del
linguaggio specifico della disciplina

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO








Leggere e comprendere fonti di diversa natura
Leggere e comprendere le informazioni essenziali di un fatto storico
Organizzare le conoscenze con mappe e schemi
Riconoscere gli elementi fondamentali del fatto storico: tempo, spazio, causa
Esporre le conoscenze acquisite in forma orale e /o scritta con linguaggio corretto
Utilizzare il linguaggio digitale per eventuali approfondimenti

