
 

CURRICULUM SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenza di profilo: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

DISCIPLINA: STORIA 

TRAGUARDO  (LIVELLO DI PADRONANZA) 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana ed europea medioevale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e 

confronti con il mondo antico e con la storia del proprio territorio. 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

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

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

Usa le conoscenze per orientarsi della complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

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 e le sa organizzare in testi. 

Obiettivi di apprendimento di prima  Obiettivi di apprendimento di seconda Obiettivi di apprendimento di terza 

CONOSCENZA DI ASPETTI E PROCESSI 

STORICI 
 

- Riconoscere gli elementi degli eventi storici: 

tempo, luogo, fatti e personaggi 

CONOSCENZA DI ASPETTI E PROCESSI 

STORICI 
 

- Riconoscere gli elementi degli eventi storici 

sapendone ricostruire la successione cronologica 

CONOSCENZA DI ASPETTI E PROCESSI 

STORICI 
 

- Riconoscere gli elementi degli eventi storici 

sapendone ricostruire la successione cronologica 



- Conoscere gli aspetti e i processi storici a 

partire dalla caduta dell'Impero Romano 

d'Occidente fino alla fine del Medioevo  

- Conoscere le caratteristiche di alcune istituzioni 

sociali e politiche del passato con riferimento a 

quelle attuali 

- Conoscere il patrimonio culturale italiano 

collegato con i temi affrontati  

 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

- Comprendere gli aspetti essenziali della 

metodologia e della ricerca storica 

- Usare fonti di tipo diverso (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 

 

 

 

 

COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 

- Comprendere relazioni tra fatti storici 

- Comprendere rapporti di causa/effetto 

- Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile 

- Costruire in modo guidato grafici e mappe 

spazio-temporali per organizzare le conoscenze 

studiate 

 

- Conoscere aspetti e processi storici dalle 

scoperte geografiche fino all’Unità d’Italia 

- Cogliere le caratteristiche significative di 

un’epoca 

- Conoscere di alcune istituzioni sociali e 

politiche del passato con riferimento a quelle 

attuali 

- Conoscere il patrimonio culturale italiano 

collegato con i temi affrontati  

 

 

USO DELLE FONTI 

 

- Comprendere gli aspetti essenziali della 

metodologia e della ricerca storica (anche con 

riferimento al lavoro nei siti archeologici, nelle 

biblioteche e negli archivi) 

- Usare fonti di tipo diverso (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 

- Comparare due o più fonti 

 

COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 

- Cogliere relazioni tra fatti storici 

- Stabilire rapporti di causa/effetto 

- Stabilire confronti tra fatti storici 

- Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile 

- Selezionare le informazioni e costruire grafici e 

mappe spazio-temporali per organizzare le 

conoscenze acquisite 

- Conoscere  aspetti a processi storici dell’età 

contemporanea, con particolare attenzione alla 

storia del Novecento 

- Cogliere le caratteristiche significative di 

un’epoca 

- Conoscere l’organizzazione di un sistema 

costituzionale e i principali organismi 

internazionali 

- Conoscere il patrimonio culturale italiano 

collegato con i temi affrontati  

 

USO DELLE FONTI 

 

- Comprendere gli aspetti essenziali della 

metodologia e della ricerca storica (anche con 

riferimento al lavoro nei siti archeologici, nelle 

biblioteche e negli archivi) 

- Usare fonti di tipo diverso (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti 

- Comparare due o più fonti 

 

COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 

- Cogliere relazioni tra fatti storici 

- Stabilire rapporti di causa/effetto 

- Stabilire confronti tra fatti storici 

- Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile 

 Selezionare le informazioni e costruire grafici e 

mappe spazio-temporali per organizzare le 

conoscenze acquisite 



 

 

 

 

 

USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
 

- Comprendere e utilizzare un lessico storico 

appropriato 

- Leggere grafici, carte storiche, carte tematiche 

- Esporre quanto acquisito utilizzando 

correttamente il testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

 

- Comprendere e utilizzare un lessico storico 

appropriato 

- Leggere grafici, carte storiche, carte tematiche 

- Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazioni diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali 

- Esporre quanto acquisito in modo autonomo 

 

- Formulare e verificare semplici ipotesi sulla 

base delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate 

 

 

USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

 

- Comprendere e utilizzare un lessico storico 

appropriato 

- Leggere e produrre grafici, carte storiche, carte 

tematiche 

- Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazioni diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali  

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina 

- Esporre quanto acquisito in modo autonomo 

 

Fascicolo di prove Fascicolo di prove Fascicolo di prove 

 


