
 

 

Storia prima seconda terza quarta quinta 

USO DELLE FONTI ● Individuare tracce e 
usarle come fonti da 
cui ricavare 
informazioni utili 
per ricostruire un 
evento o un 
fenomeno storico del 
proprio ambiente di 
vita 
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usarle come fonti da 
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informazioni utili 
per ricostruire un 
evento o un 
fenomeno storico del 
proprio ambiente di 
vita 

● Produrre 
informazioni con 
fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di un 
evento e fenomeno 
storico 
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ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 
 

● Utilizzare la linea del 
tempo per 
organizzare 
avvenimenti, 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni 

● Utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (es. schemi, 
tabelle, ruota del 
tempo,…). 
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STRUMENTI 
CONCETTUALI 

● Individuare analogie 
e differenze 
attraverso il 
confronto di fatti, 
esperienze, modi di 
vivere…del presente 
e del passato 

Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto di fatti, 
esperienze, modi di 
vivere…del presente e 
del passato 
 

● Individuare analogie 
e differenze 
attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e 
nel tempo, anche in 
riferimento alla 
relazione uomo-
ambiente. 
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● Individuare analogie 
e differenze 
attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e 
nel tempo e con gli 
elementi della 
contemporaneità, 
anche in riferimento 
alla relazione uomo-
ambiente. 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

● Esporre conoscenze e 
concetti appresi, 
usando gli indicatori 
temporali.  

● Esporre con 
coerenza conoscenze 
e concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina.   

  
  
 

Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi, usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

Comprendere e ricavare 
informazioni da testi e 
documenti storici. 
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