
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
TRAGUARDI FORMATIVI  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IDENTITA’ STORICA – CLASSE 1^ 
COMPETENZE SPECIFICHE/ DI BASE: 
● conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle 

civiltà 
● individuare le trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia, nel paesaggio, nelle società 
● utilizzare conoscenze ed abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.  
 

Nuclei 
tematici 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi minimi 

Uso delle 
fonti 

Usa fonti di vario 
genere per produrre 
informazioni storiche 
si informa anche 
mediante l’uso di 
risorse digitali 
 

leggere ed interpretare documenti ricavandone 
informazioni 
 

distinguere e selezionare 
alcuni tipi di fonti storiche 
ricavandone semplici 
informazioni 
collocare su una linea del 
tempo alcuni eventi 
fondamentali  del periodo 
individuare semplici 
relazioni tra fatti storici 
costruire in modo guidato 
semplici” quadri di civiltà” 
in base a indicatori di tipo 
fisico-geografico, sociale, 
culturale e religioso 
comprendere ed utilizzare 
i più comuni termini 
specifici 
conoscere  globalmente e 
descrivere le 

Organizzazio
ne delle 
informazioni 

Comprende testi storici 
e li sa rielaborare 
conosce aspetti e 
processi essenziali della 
storia del suo ambiente 

individuare rapporti di causa-effetto 
confrontare i quadri storici delle civiltà studiate 
collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale 
 

Strumenti 
concettuali e 
conoscenze 

Comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della 
storia 
usa il passato per 
comprendere il presente 
e i suoi problemi 

riconoscere gli aspetti della vita sociale, 
economica, politica e religiosa del periodo studiato 
conoscere il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati, a partire dalle vestigia presenti nel 
territorio d’appartenenza 
 



Produzione 
scritta e orale 

Espone oralmente e con 
scritture le conoscenze 
storiche acquisite 
facendo collegamenti 

esporre in forma orale gli   argomenti  studiati 
utilizzando il linguaggio specifico ed operando 
semplici collegamenti 
 

caratteristiche generali 
dei periodi considerati 
 

 
 
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
TRAGUARDI FORMATIVI  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IDENTITA’ STORICA CLASSE 2^ 
COMPETENZE SPECIFICHE/ DI BASE: 
● conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle 
civiltà 
● individuare le trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia, nel paesaggio, nelle società 
● utilizzare conoscenze ed abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.  
 
 
Nuclei 
tematici 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi minimi 

Uso delle 
fonti 

Usa fonti di vario 
genere per produrre 
informazioni storiche 
si informa anche in 
modo autonomo 
mediante l’uso di 
risorse digitali 
 

leggere ed interpretare fonti scritte o 
iconografiche ricavandone informazioni 
 

distinguere e selezionare 
alcuni tipi di fonti storiche 
ricavandone semplici 
informazioni 
 collocare su una linea del 
tempo alcuni eventi 
fondamentali  del periodo 
individuare semplici 
relazioni tra fatti storici 
costruire in modo guidato 
semplici” quadri di civiltà” 
in base a indicatori di tipo 

Organizzazio
ne delle 
informazioni 

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

individuare rapporti di causa-effetto 
confrontare i quadri storici delle civiltà studiate 
collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale 



conosce aspetti e 
essenziali della storia 
del suo ambiente  

 fisico-geografico, sociale, 
culturale e religioso 
comprendere ed utilizzare 
i più comuni termini 
specifici 
conoscere  globalmente e 
descrivere le 
caratteristiche generali 
dei periodi considerati 
 

Strumenti 
concettuali e 
conoscenze 

Comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della 
storia 
usa il passato per 
comprendere il presente 
e i suoi problemi 

riconoscere gli aspetti della vita sociale, 
economica, politica e religiosa del periodo studiato 
conoscere il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati, a partire dalle vestigia presenti nel 
territorio d’appartenenza 
 

Produzione 
scritta e orale 

Espone oralmente e con 
scritture le conoscenze 
storiche acquisite 
facendo collegamenti 

esporre in forma orale e scritta gli   argomenti  
studiati utilizzando il linguaggio specifico ed 
operando  collegamenti 
 

 
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
TRAGUARDI FORMATIVI  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IDENTITA’ STORICA – CLASSE 3^ 
COMPETENZE SPECIFICHE/ DI BASE: 
● conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle 
civiltà 
● individuare le trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia, nel paesaggio, nelle società 
● utilizzare conoscenze ed abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.  
 
 
Nuclei 
tematici 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi minimi 

Uso delle 
fonti 

Usa fonti di vario 
genere per produrre 
informazioni storiche 

Usare fonti di tipo diverso (documentarie, 
iconografiche, narrative…) per produrre 
conoscenze su temi definiti 

distinguere e selezionare 
alcuni tipi di fonti storiche 
ricavandone semplici 



si informa anche 
mediante l’uso di 
risorse digitali 
 

informazioni 
 collocare su una linea del 
tempo alcuni eventi 
fondamentali  del periodo 
individuare semplici 
relazioni tra fatti storici 
costruire in modo guidato 
semplici” quadri di civiltà” 
in base a indicatori di tipo 
fisico-geografico, sociale, 
culturale e religioso 
comprendere ed utilizzare 
i più comuni termini 
specifici 
conoscere  globalmente e 
descrivere le 
caratteristiche generali 
dei periodi considerati 
 

Organizzazio
ne delle 
informazioni 

Comprende testi storici 
e li sa rielaborare 
conosce aspetti e 
processi essenziali della 
storia del suo ambiente 

Selezionare e organizzare le informazioni in con 
mappe, schemi, tabelle…) e/o con risorse digitali 
Collocare la storia locale in relazione alla storia 
italiana, europea e mondiale 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate 
 

Strumenti 
concettuali e 
conoscenze 

Comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della 
storia 
usa il passato per 
comprendere il presente 
e i suoi problemi 

Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati 
Usare le conoscenze apprese per comprendere i 
problemi legati all'attualità 
 

Produzione 
scritta e orale 

Espone oralmente e con 
scritture le conoscenze 
storiche acquisite 
facendo collegamenti 

esporre in forma orale gli   argomenti  studiati 
utilizzando il linguaggio specifico ed operando 
semplici collegamenti 
Argomentare in modo semplice su conoscenze e 
concetti appresi utilizzando il linguaggio specifico 
 

 
 
 


