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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 
 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO:  Storia 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 
 

L’innovazione metodologico-didattica, che sul piano dell’insegnamento trasforma il modello trasmissivo in “mediazione didattica” e sul piano degli apprendimenti afferma la priorità 

dell’acquisizione di competenze (declinate in conoscenze e abilità) rispetto alla semplice memorizzazione di contenuti, trova la sua legittimazione nelle trasformazioni profonde 

avvenute con costante accelerazione, a livello sociale, epistemologico e culturale. Tutto ciò comporta una trasformazione profonda per la didattica della storia: 
l’insegnamento non esclude sicuramente la padronanza di conoscenze, ma, accanto ad esse, occorre far acquisire agli alunni la consapevolezza di come si 
sono prodotte, la capacità di usare operatori cognitivi (tematizzazione, classificazione, periodizzazione, problematizzazione, ecc.), la capacità di mettere le 
conoscenze in relazione con il presente e di usarle per argomentare il proprio punto di  vista. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012:    STORIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO  

 L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

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

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e 
di confronto con la contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 
romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 

 L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali.  

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare 
in testi.  

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  

 Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 
opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica 
alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione 
con i fenomeni storici studiati. 
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SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI 
BASE 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà 

 Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società 

 Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

 

Primo biennio. Nei primi due anni, in continuità con la scuola dell’infanzia, il bambino sarà condotto ad acquisire le principali coordinate temporali e il 
lessico fondamentale (conoscenza e uso di categorie quali successione, contemporaneità, durata, mutamento, ciclo temporale; acquisizione dei criteri   di 
datazione: giorno, settimana, mese, ecc.), nonché alcuni concetti di uso quotidiano. Si proporranno esperienze di lavoro sulle fonti a partire da fonti 
prodotte dai bambini stessi per poi estenderle all’ambito familiare e amministrativo (archivio scolastico …) e pubblicistico (giornali, libri) per ricavare 
semplici informazioni dirette e/o inferenziali e produrre brevi testi, allo scopo di ricostruire aspetti del passato personale o familiare con una retrospezione 
che arriva a coprire la vita del bambino 

FINE PRIMO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere che la storia 

è un processo di 

ricostruzione del passato 

che muove dalle domande 

del presente e, utilizzando 

strumenti e procedure, 

pervenire a una conoscenza 

di fenomeni storici ed eventi, 

condizionata dalla tipologia 

e dalla disponibilità delle 

fonti e soggetta a continui 

sviluppi. 

 

 

L’alunno è in grado di: 

– Riconoscere i diversi tipi di fonte. 

– Utilizzare i diversi tipi di fonte per ricavare informazioni relative a 

un tema proposto dall’insegnante. 

– Formulare domande e ipotesi su fatti esperiti o fenomeni 

lontani nel tempo. 

– Utilizzare testi di varia natura (cartacei e multimediali) per 

ricavare informazioni di carattere storico. 

– Attribuire una datazione e disporre cronologicamente le 

informazioni, riconoscendo successioni e contemporaneità. 

– Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del 

tempo e per la periodizzazione. 

– Riconoscere durate e periodi. 

 

 

 

L’alunno conosce: 

– I concetti di: traccia, documento, fonte. 

– Varie tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, fonte 

iconografica … 

– Il concetto di periodizzazione. 

 

– Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica (il metodo 

storico): 

– scelta del tema; 

– analisi di fonti e documenti; 

– utilizzo di testi storici; 

– raccolta delle informazioni; 

– produzione di un testo storico. 
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Utilizzare   i procedimenti 

del metodo storiografico e il 

lavoro su fonti per compiere 

semplici operazioni di 

ricerca storica, con 

particolare attenzione 

all’ambito locale. 

 

 

 

– Organizzare piccole quantità di informazioni sul passato 

contestualizzandole nello spazio e nel tempo. 
– Utilizzare il linguaggio specifico nella produzione di semplici testi 

storici. 

– Distinguere tra la ricostruzione storica del passato e la spiegazione 

fantastica di miti e leggende. 

 
In ambito locale: 

– Utilizzare archivi, musei, biblioteche, monumenti, luoghi storici, presenti 

sul territorio, riconoscendone la funzione di conservazione della 

memoria. 

– Riconoscere nel territorio tracce e reperti della storia passata e 

comprendere che la storia generale studiata sui libri di testo è 

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

fonti di vario tipo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

– La funzione di tutela, conservazione, valorizzazione di: 

– musei; 

– archivi; 

– biblioteche; 

– monumenti; 

– luoghi storici. 
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Secondo biennio. Tra il terzo e il quarto anno si colloca l’avvio allo studio sistematico e cronologico della storia. È importante che il bambino abbia iniziato a 
maturare la consapevolezza delle componenti specifiche del tempo storico (rispetto al tempo fisico), che non è uniforme e si organizza in epoche, vale a dire 
periodi caratterizzati da modi di vita che rimangono costanti, nelle loro strutture economiche sociali e istituzionali e che potremo definire come quadri di 
civiltà (o quadri di società). L’utilizzo dei quadri di civiltà (basati sui quattro indicatori: rapporto uomo- ambiente, organizzazione sociale, organizzazione 
politica e cultura) consente di comprendere i tratti caratterizzanti della vita collettiva di gruppi umani in un ambiente e in un periodo delimitati, di stabilire 
i nessi tra i diversi aspetti di civiltà, di comparare civiltà diverse sulla base degli stessi indicatori. La focalizzazione su aspetti della vita quotidiana, l’uso di 
fonti iconografiche, di cartelloni e di mappe concettuali rendono più efficace il processo di comprensione e di costruzione del sapere.  

FINE SECONDO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Riconoscere le componenti 

costitutive delle società 

organizzate - economia, 

organizzazione sociale, 

politica, istituzionale, culturale 

le loro interdipendenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’alunno è in grado di: 

– Riconoscere gli aspetti costitutivi di un quadro di civiltà: 

popolo/gruppo umano (chi), dove (territorio/ ambiente), quando 

(linea del tempo), organizzazione sociale e politica, religione, 

economia, arte, cultura e vita quotidiana. 

– Cogliere, con la mediazione dell’insegnante, l’interdipendenza tra i vari 

aspetti, a partire da quello tra uomo e ambiente. 

 
– Comprendere che i bisogni via via più complessi dei gruppi umani 

determinano l’evoluzione delle forme di organizzazione sociale: società 

nomadi/società stanziali. 

– Confrontare quadri di civiltà e riconoscere somiglianze e differenze. 

– Riconoscere alcune caratteristiche delle espressioni religiose, 

artistiche, letterarie delle civiltà studiate. 

– Utilizzare il linguaggio specifico della storia e alcuni concetti in 

modo appropriato. 

– Comprendere e utilizzare i concetti di monarchia, oligarchia, 

democrazia, impero, repubblica. 

– Distinguere tra la ricostruzione storica del passato e la spiegazione 

fantastica di miti e leggende. 

– Collegare un fatto della storia umana ai diversi contesti spaziali e 

temporali, orientandosi su carte storiche e geografiche. 

 

 

 

 

 

L’alunno conosce: 

– Le componenti delle società organizzate: 

– vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie); 

– economia; 

– organizzazione sociale; 

– organizzazione politica e istituzionale; 

– cultura; 

– religione. 

– I concetti correlati a: 

– Vita materiale: economia di sussistenza, ecc. 

– Economia: agricoltura, industria, commercio… baratto, moneta ecc. 

– Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, villaggio, città… divisione del 

lavoro, classe sociale … 

– Organizzazione politica e istituzionale: monarchia, impero, stato, 

repubblica… 

– Religione: monoteismo, politeismo, ecc. 

– Cultura: cultura orale e scritta, cultura materiale… 

– Il linguaggio specifico della storia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Pagina 6 di 7    

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere fenomeni 

relativi al passato e alla 

contemporaneità, saperli 

contestualizzare nello 

spazio e nel tempo, saper 

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, e hanno 

costituito organizzazioni 

sociali e politiche diverse tra 

loro, rilevando nel processo 

storico permanenze e 

mutamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Collocare fatti e macro fenomeni sulla linea del tempo (dalla preistoria, 

alla caduta dell’impero Romano d’Occidente …). 

– Riconoscere la coesistenza di più civiltà analizzando le linee del 

tempo su cui ha ordinato fatti e fenomeni relativi alle diverse civiltà. 

– Collegare fatti e fenomeni di uno stesso periodo per formulare 

ipotesi di spiegazione degli eventi e di trasformazione di molte 

situazioni (guerre e carestie; castelli, villaggi e viabilità; commercio, 

nuovi lavori e denaro). 

 

 

– Rilevare i cambiamenti e le permanenze nelle diverse civiltà (elementi 

di lunga durata, es. coltivazione della terra, struttura del potere…), e le 

trasformazioni politiche, religiose, istituzionali. 

– Individuare relazioni causali, temporali e spaziali tra i fenomeni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Gli  aspetti  fondamentali  di: 

– preistoria, protostoria e storia antica; 

– civiltà studiate (es. greca, romana, ecc.); 

– storia locale (per i periodi considerati). 

 
– Le varie dimensioni e scale della storia: 

– micro e macro-storia: quartiere/villaggio, città e comunità, regione, nazione, 

Europa, mondo. 

 

 

 

– La cronologia essenziale della storia antica (con alcune date paradigmatiche). 
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Terzo  biennio. Si colloca in questo biennio il delicato passaggio tra ordini scolastici diversi che, pur dentro una cornice unitaria, postula stacchi epistemologici e 
talune discontinuità. Nel  quinto anno della primaria, in cui si prosegue lo studio sistematico e cronologico della storia, è importante mantenere l’approccio 
attraverso i quadri di civiltà, iniziando a mettere in rilievo anche le grandi trasformazioni e i mutamenti che avvengono nei vari ambiti (demografico, agricolo, 
commerciale, tecnologico, culturale, politico). Si tratta di affiancare, quindi, all’ottica “statica” degli aspetti strutturali delle civiltà, l’ottica più “dinamica” dei processi 
storici. Nella scuola seconda ria di primo grado verranno riprese alcune tematiche portanti dell’Età antica per rinforzare concettualizzazioni, conoscenze, abilità 
pregresse. 

 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Utilizzare conoscenze e 

abilità per orientarsi nel 

presente, per comprendere i 

problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti 

critici e consapevoli. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’alunno è in grado di: 

– Mettere in relazione le conoscenze apprese con le informazioni 

provenienti dai mass media. 

– Compiere confronti e individuare collegamenti tra fenomeni del 

mondo attuale e analoghi fenomeni del passato (emigrazione, 

trasformazioni tecniche, oralità e scrittura, viabilità ecc.) con la guida 

dell’insegnante. 

– Leggere il territorio, locale e non, e la stratificazione di molte storie 

(toponimi, monumenti, paesaggio agrario, castelli, edifici sacri e pubblici, 

ecc.). 

 
– Mettere in relazione aspetti del patrimonio culturale con le 

conoscenze apprese. 

 

– Riconoscere, nella storia di altri popoli narrata dai compagni che 

provengono da paesi stranieri o studiata, elementi di somiglianza con la 

propria storia. 

 

L’alunno conosce: 

– Alcuni fenomeni del mondo contemporaneo, legati alla propria esperienza 

e caratterizzanti la civiltà attuale. 

 
– Aspetti del patrimonio culturale locale e nazionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 

– Alcuni aspetti essenziali della storia dei paesi da cui provengono i compagni 

stranieri 


