
Progettazione di Storia 
 
Competenze chiave europee  
• competenza alfabetica funzionale • competenza multilinguistica • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria • competenza digitale • competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare • competenza in materia di 
cittadinanza • competenza imprenditoriale • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
Verso i traguardi di competenza 
 
Classe prima 
Uso delle fonti • produce informazioni mediante le tracce delle esperienze vissute con la 

classe 
Organizzazione delle informazioni • usa prime forme di rappresentazione del tempoe dello spazio 
Strumenti concettuali  riconosce azioni, agenti, spazi, tempi, oggetti e scopo dell’esperienza vissuta 

• Usa termini quali ambienti, territorio, tracce, fonti, società, produzione, arti, 
religioni in relazione alle esperienze vissute 

Produzione scritta e orale • organizza ed espone le informazioni relative alla propria esperienza secondo 
successioni, contemporaneità, periodi e cicli e secondo la collocazione nello 
spazio 
• rappresenta le esperienze vissute organizzando le informazioni secondo il 
tema scelto 

 
Classe seconda 
Uso delle fonti • usa le tracce per produrre informazioni su aspetti della comunità di 

appartenenza 
• comprende che il passato si ricostruisce con l’uso di fonti diverse 

Organizzazione delle informazioni • riconosce alcuni elementi significativi del passato del suo ambiente di vita e 
delle generazioni adulte e le sa organizzare secondo i temi scelti 
• usa la linea del tempo per organizzareleinformazioni individuando 
successioni, contemporaneità, periodi, durate e cicli 

Strumenti concettuali • individua gli elementi costitutivi di una esperienza o di un’attività: agenti, 



spazi, tempi, azioni, oggetti e scopi. 
• usa termini quali ambienti, territorio, tracce, fonti, società, produzione, arti, 
religioni in relazione alle esperienze vissute 

Produzione orale e scritta  verbalizza le esperienze vissute organizzando le informazioni secondo i temi 
scelti 

• espone i fatti relativi alle esperienze vissute con l’aiuto di schemi e mappe 
 
Classe terza 
Uso delle fonti • sperimenta procedure di analisi e critica delle fonti. 

• sperimenta percorsi di ricerca storica guidata 
Organizzazione delle informazioni • usa grafici temporali per organizzare informazioni e conoscenze 

• produce informazioni riguardanti il passato del suo ambiente di vita e delle 
generazioni adulte  
 produce informazioni sul Paleolitico e sul Neolitico utilizzando libri e media 
 organizza le informazioni in temi coerenti 
 individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spazio-temporali 

Strumenti concettuali • riconosce gli elementi che servono a descrivere una civiltà come nuclei 
concettuali utili a mettere in relazione il presente con il passato. 
• Usa termini quali ambienti, territorio, tracce, fonti, società, produzione, arti, 
religioni in relazione alle storie dei gruppi umani studiati 
• riconosce nei temi utilizzati per la ricerca delle informazioni, i primi nuclei 
concettuali 

Produzione orale e scritta • espone i fatti studiati in modo organizzato con l’aiuto di indici, schemi, grafici, 
mappe e carte geostoriche 
• rielabora i testi letti o ascoltati con grafici, schemi, mappe, tabelle 
• traspone in schemi e riassunti testi su fatti che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità nel Paleolitico e nel Neolitico 

 
  



Classe quarta 
Uso delle fonti • produce informazioni con fonti di vario genere, anche digitali 

Organizzazione delle informazioni • usa la linea del tempo per organizzare le conoscenze sulle civiltà  del passato 
e per individuare successioni, contemporaneità, durate e periodi 
• organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando 
concettualizzazioni pertinenti  
• organizza le conoscenze sulle civiltà del passato in grafici temporali 
tematizzati per individuare successioni, contemporaneità, durate e periodi 
• associa carte geostoriche e testi allo scopo di costruire conoscenze sulle 
civiltà e sul mondo antico 
• usa carte geostoriche, per produrre informazioni, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

Strumenti concettuali • conosce le operazioni di costruzione della conoscenza storica: 
tematizzazione, uso di fonti e produzione di informazioni, organizzazione 
tematica, temporale e spaziale, distinzione tra mutamento e permanenza, 
produzione di un testo 
• attribuisce significato ai fatti studiati in relazione al mondo attuale 
• individua i temi utili a rilevare differenze e analogie tra due quadri di civiltà 
lontani nello spazio e nel tempo  
• usa concetti quali ambienti, territorio, tracce, fonti, società, produzione, arti, 
religioni, stato  in relazione alle storie delle civiltà studiate 
•  rileva differenze e analogie tra due quadri di civiltà lontani nello spazio e nel 
tempo dal punto di vista di ambienti, territorio, tracce, fonti, società, produzione, 
arti, religioni, stato, mondo   

Produzione orale e scritta • descrive gli ambienti  nei quali si sono sviluppate le civiltà  
• descrive gli aspetti caratterizzanti le civiltà 

 
 
Classe quinta 
Uso delle fonti • usa fonti musealidi diverso tipo per produrre informazioni su civiltà 

• mette in relazione le conoscenze apprese con le tracce presenti nel mondo 



attuale 
• mette in relazione le informazioni storiche con le fonti che ne hanno permesso 
la produzione 

Organizzazione delle informazioni • organizza le informazioni prodotte con le fonti allo scopo di costruire un 
quadro di civiltà; 
• organizza le conoscenze apprese in un grafico spazio-temporale in modo da 
costruire una visione d’insieme del periodo studiato 
• conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 
• organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti 
• individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spazio-temporali 
• usa concetti quali ambienti, territorio, tracce, fonti, società, produzione, arti, 
religioni, stato in relazione alle storie delle civiltà studiate 
• conosce le ragioni dell'importanza attribuita al patrimonio artistico e culturale 

Produzione orale e scritta • produce testi informativi anche con risorse digitali 
• espone i fatti studiati con una organizzazione tematica e concettuale 
adeguata 
• narra processi di trasformazione delle civiltà studiate 

 


