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COMPETENZE ABILITA’ 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 le componenti 

costitutive delle società 

L’alunno: 

 riconosce i diversi tipi di fonte e li utilizza per porsi domande, 

formulare ipotesi e ricostruire fatti o eventi esperiti o lontani nel 

passato; 

 è in grado di utilizzare testi di varia natura (cartacei e multimediali) 

per ricavare informazioni di carattere storico; 

 sa organizzare piccole quantità di informazioni sul passato, 

contestualizzandole nello spazio e nel tempo; 

 distingue tra ricostruzione storica del passato e la spiegazione 

fantastica di miti e leggende. 

 

 

 

 

 

L’alunno è in grado di utilizzare archivi, musei, biblioteche, monumenti, centri 

storici, ecc  anche presenti sul territorio, riconoscendone la funzione di 

conservazione della memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 riconosce gli aspetti costitutivi di un quadro di civiltà: popolo/gruppo 

umano ( chi), dove ( territorio/ambiente), quando (linea del tempo), 

L’alunno: 

 conosce il metodo storico ( scelta del 

problema/tema, analisi di fonti e documenti, 

utilizzo di testi storici , raccolta delle 

informazioni) 

 conosce i concetti di : 

traccia/documento/fonte 

 conosce varie tipologie di fonte: fonte 

materiale, fonte orale, fonte scritta, fonte 

iconografica.. 

 

 

L’alunno conosce la funzione di: 

 musei 

 archivi 

 biblioteche 

 monumenti 

 centri storici 

 

 

 

 

 

L’alunno conosce le componenti delle società 

organizzate: 

 rapporto tra uomo e ambiente/strumenti e 



organizzate ( economia, 

organizzazione sociale, 

politica, istituzionale, 

cultura) e le loro 

interdipendenze ( quadri 

di civiltà). 

 

 

Comprendere fenomeni 

relativi al passato e alla 

contemporaneità, li sa 

contestualizzare nello 

spazio e nel tempo, sa 

cogliere relazioni causali e 

interrelazioni. 

 

Operare confronti tra le 

varie modalità con cui gli 

uomini nel tempo hanno 

dato risposta ai loro 

bisogni e problemi ed 

hanno costituito 

organizzazioni sociali e 

politiche diverse tra loro, 

rilevando permanenze e 

organizzazione sociale e politica, religione, economia, arte, cultura e 

vita quotidiana; 

 comprende che i bisogni via via più complessi dei gruppi umani 

determinano l’evoluzione delle forme di organizzazione sociale società 

nomadi/ società stanziali… 

 confronta quadri di civiltà riconoscendo somiglianze e differenze; 

 utilizza il linguaggio specifico e i concetti in modo appropriato. 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 collega un fatto ed un evento della storia umana ai diversi contesti 

spaziali e temporali, orientandosi su carte storiche e geografiche 

 colloca civiltà sulla linea del tempo 

 riconosce la contemporaneità fra diversi eventi segnando graficamente 

sulla linea del tempo la coesistenza di più civiltà 

 rileva i cambiamenti e la stabilità nelle diverse civiltà 

 individua i rapporti di causa-effetto tra gli eventi 

 collega fatti e fenomeni di uno stesso periodo per formulare ipotesi di 

spiegazione degli eventi e di trasformazione di molte situazioni( 

glaciazioni e migrazioni, villaggi e viabilità, commercio, nuovi lavori e 

denaro) 

 comprende che la storia generale studiata sui libri di testo è 

riscontrabile anche nel territorio in cui vive sotto forme di tracce e 

fonti di vario tipo 

 colloca fatti ed eventi della storia locale sulla linea del tempo, per 

cogliere la contemporaneità degli avvenimenti a livello locale e 

generale. 

 

 

 

 

 

 

tecnologie 

 economia 

 organizzazione sociale/politica/istituzionale 

 religione 

 cultura 

Conosce il linguaggio specifico 

 

 

L’alunno  

 conosce gli aspetti fondamentali di  

- preistoria, protostoria e storia antica 

- storia locale  

 

 conosce le varie dimensioni e scale della 

storia localizzandole correttamente (micro e 

macro storia: quartiere/villaggio, città e 

comunità, regione, nazione, Europa, mondo) 

 colloca fatti ed eventi sulla linea del tempo 

 conosce la cronologia essenziale della storia 

antica 

 

 

 

 



 

mutamenti. 

 

 

Utilizzare conoscenze d 

abilità per orientarsi nel 

presente, per 

comprendere i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo e per 

sviluppare atteggiamenti 

critici e consapevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 compie confronti ed individua collegamenti tra fenomeni del mondo 

attuale ed analoghi fenomeni del passato ( conflitti tra i popoli, 

emigrazione) 

 compie confronti tra culture diverse per tradizione e storia, anche 

partendo dai Paesi di provenienza dei compagni di classe. 

 

 

 

 

L’alunno conosce: 

 alcuni fenomeni del mondo contemporaneo 

(conflitti tra i popoli, differenze tra nord e 

sud del mondo…) 

 aspetti del patrimonio  culturale locale, 

nazionale e delle civiltà studiate.  


