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STORIA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DI RIFERIMENTO: 

• competenza in materia di cittadinanza 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

DIMENSIONI 

PROPRIE DELLA 

DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ORIENTAMENTO 

TEMPORALE 

Ordinare 
cronologicamente 
avvenimenti vissuti sulla 
linea del tempo. 

Comprendere il concetto 
di ciclicità. 

Utilizzare la linea del 
tempo per organizzare 
avvenimenti vissuti, 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, 
contemporaneità, durate. 

Utilizzare la linea del 
tempo per organizzare 
avvenimenti, 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

Utilizzare la linea del 
tempo per organizzare 
avvenimenti, 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

Utilizzare la linea del 
tempo per organizzare 
avvenimenti, 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI  

Comprendere il concetto 
di relazione causa-effetto. 

Individuare tracce, fonti 
diverse di fatti accaduti 
nella propria vita e nel 
proprio recente passato. 

Comprendere il concetto 
di relazione causa-effetto. 

Individuare tracce, fonti 
diverse di fatti accaduti 
nella propria vita e nel 
proprio recente passato. 

Individuare tracce-fonti 
da cui ricavare 
informazioni. 

Individuare relazioni tra 
ambiente e uomo. 

Conoscere e confrontare 
aspetti della civiltà 
attuale con quella del XX 
secolo; rilevare analogie e 
differenze. 

Utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 

Individuare tracce-fonti 
da cui ricavare 
informazioni utili per 
ricostruire esperienze del 
tempo passato. 

Conoscere e confrontare 
aspetti della civiltà 
attuale con quella del XX 
secolo; rilevare analogie e 
differenze, anche nella 
relazione uomo-
ambiente. 

Individuare tracce-fonti 
da cui ricavare 
informazioni utili per 
ordinare 
cronologicamente 
esperienze del tempo 
passato. 

Conoscere e confrontare 
aspetti della civiltà 
attuale con quella del XX 
secolo; rilevare analogie e 
differenze, anche nella 
relazione ambiente-
uomo. 
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rappresentazione del 
tempo (es. orologio, 
schemi, tabelle). 

Utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (es. orologio, 
schemi, tabelle). 

Utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (es. orologio, 
schemi, tabelle). 

PRODUZIONE 

ORALE E 

SCRITTA 

Conoscere ed utilizzare il 
lessico relativo ai concetti 
temporali. 

Conoscere ed utilizzare il 
lessico relativo ai concetti 
temporali. 

Organizzare le 
conoscenze usando 
concetti pertinenti; 
raccontare fatti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Organizzare le 
conoscenze usando 
concetti pertinenti; 
raccontare fatti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Produrre testi 
storiografici. 

Organizzare le 
conoscenze usando 
concetti pertinenti; 
raccontare fatti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Produrre testi 
storiografici. 

 

DESCRIZIONE LIVELLI 

AVANZATO 
L’alunno opera con continuità e autonomia in situazioni note e non note. Utilizza risorse acquisite dai docenti, 
dall’ambiente di apprendimento scolastico e da altre fonti. 

INTERMEDIO 
L’alunno opera in situazioni note e non note prevalentemente in modo autonomo e continuo. Utilizza le risorse acquisite 
per lo più dal docente e dall’ambiente di apprendimento scolastico; ha iniziato a cercare altrove informazioni e conoscenze.  

BASE L’alunno opera in situazioni note con discreta autonomia e continuità. Utilizza esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno opera solo in situazioni note con parziale autonomia e continuità. Utilizza solo le risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento. 

 


