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COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE 
Comprendere che la storia è un processo di 

ricostruzione del passato che utilizza 

strumenti e procedure ed è soggetta a 

continui sviluppi a seconda della tipologia e 

della  disponibilità delle fonti. 
 

 
 

Utilizzare i procedimenti del metodo 

storiografico e il lavoro su fonti per compiere 

semplici operazioni di ricerca storica,  con 

particolare attenzione all’ambito  locale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce alcune componenti costitutive delle 

società organizzate: 

-  Il dove 

-  Il quando 

-  Cosa sanno fare 

-  Come vivono 

-  L’alunno riconosce i diversi tipi di fonte e 

le utilizza  per ricavare informazioni. 

-  Sulla base di fonti e testimonianze, 

proposte  dall’insegnante, l’alunno spiega 

semplici fatti ed eventi. 

-  L’alunno sa organizzare  piccole  quantità di 

informazioni sul passato, nello spazio e nel 

tempo. 

-  L’alunno riconosce la differenza  tra 

narrazione del passato con spiegazioni 

fantastiche di miti e leggende e la 

ricostruzione  storica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  L’alunno sa riordinare degli eventi sulla linea 

del tempo. 

-  L’alunno sa costruire delle linee del tempo. 

-  L’alunno riconosce alcuni aspetti costitutivi 

di un quadro di civiltà: 

popolo/gruppo umano (chi), 

dove (territorio/ambiente), 

quando (linea del tempo), 

prime organizzazioni sociali 

-  L’alunno conosce varie tipologie di fonti: 

fonte materiale,  

fonte scritta, 

fonte orale, 

fonte iconografica … 
 

 
 

-  L’alunno riconosce gli elementi costitutivi del 

processo di ricostruzione storica 

   (il metodo storico): 

scelta del problema/tema 

analisi di fonti e documenti 

utilizzo alcuni testi storici 

 
-  Conosce la funzione di alcune realtà presenti 

sul territorio: 

archivi 

biblioteche 

musei 

… 
 

-  Conoscere le soluzioni elaborate nel tempo 

dall’uomo in risposta ad alcuni suoi problemi. 

 
-  L’alunno conosce alcuni aspetti delle società 

organizzate: 

localizzazione di una civiltà 

temporalizzazione di una civiltà 

organizzazione dei primi insediamenti 

umani 

 



Comprendere fenomeni relativi al passato, alla  

contemporaneità,  li sa contestualizzare nello 

spazio e nel tempo e sa cogliere relazioni 

causali. 

 
Operare confronti tra le varie modalità con cui 

gli uomini nel tempo hanno dato risposta ai loro 

bisogni e problemi. 

 
Comprendere fenomeni relativi al passato, alla  

contemporaneità,  li sa contestualizzare nello 

spazio e nel tempo e sa cogliere relazioni 

causali. 

 
Operare confronti tra le varie modalità con cui 

gli uomini nel tempo hanno dato risposta ai loro 

bisogni e problemi. 
 

L’alunno comprende che i bisogni via via più 

complessi dei gruppi umani determinano 

l’evoluzione delle forme di organizzazione 

sociale: società nomadi / società stanziali… 

 
-  L’alunno si avvia ad utilizzare il linguaggio 

specifico. 

-  L’alunno collega un fatto o un evento della 

storia umana ai diversi contesti spaziali e 

temporali. 

-  L’alunno riconosce la contemporaneità fra 

diversi eventi segnando graficamente sulla linea 

del tempo la loro coesistenza. 

-  L’alunno è in grado di individuare rapporti 

di causa – effetto in singoli eventi storici. 

- storia locale (per i periodi considerati) 

- L’alunno conosce la cronologia essenziale della 

storia antica 

- Conosce un semplice linguaggio specifico. 

 
-  L’alunno conosce gli aspetti fondamentali di: 

preistoria, protostoria. 
 

 


