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Competenza chiave:  
CONSAPEVOLEZZA  
ED ESPRESSIONI CULTURALI  
 
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
Poiché la conoscenza culturale presuppone una consapevolezza del retaggio 
culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo, a 
questa Competenza di base saranno legato non solo le discipline artistico 
espressive (Arte, Musica, ed. fisica) ma anche storia e geografia. 

 
Disciplina:  
STORIA 
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Storia classe 1a -  2 
 

 

CLASSE PRIMA – SCUOLA PRIMARIA 

STORIA 
 
Conoscenze 

 La successione delle azioni 

 Gli organizzatori temporali 

 I momenti della giornata, i giorni della settimana, i mesi dell'anno. 

 La necessità delle regole in una comunità 

 Primo approccio con le fonti (fonti orali) 

 Fatti vissuti nel proprio contesto di vita 

 
Abilità 

 Riconoscere la successione temporale di azioni ed eventi. 

 Utilizzare gli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la 

periodizzazione (giorni, settimane, stagioni). 

 Acquisire gradualmente la consapevolezza della propria identità e sviluppare il 

senso di appartenenza ad una comunità. 

 Acquisire gradualmente la capacità di comprendere e di rispettare gli altri. 

 Acquisire gradualmente il concetto di un” passato  lontano” 

 Racconta e rappresenta graficamente fatti vissuti. 

 Conoscere il territorio attraverso l’approccio senso-percettivo e l’osservazione 

diretta. 

 
Competenze 

 Usare la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico 

 Conoscere elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della preistoria e della protostoria 

 Saper raccontare i fatti studiati 

 Riconoscere le racce presenti sul territorio e comprendere l'importanza del 

patrimonio artistico e culturale 
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 CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

STORIA 
 
Conoscenze 

 Gli organizzatori temporali.  

 L’ordine cronologico dei fatti.  

 La contemporaneità dei fatti. 

  La durata. 

 La ciclicità. 

 I rapporti di causa-effetto nei fatti. 

 La misurazione del tempo:la linea del tempo.  

 L’orologio, il calendario. 

 Il racconto della storia personale. 

 La necessità delle fonti(vari tipi) per la Ricostruzione del proprio vissuto. 

 Le regole nei vari gruppi di appartenenza 

 L’ordine cronologico nei racconti orali. 

 
Abilità 

 Approfondire il concetto di tempo in relazione ad una serie di eventi: successione, 

contemporaneità, durata, ciclicità. 

 Misurare il tempo in modo convenzionale e riordinare azioni ed eventi in 

successione logica( causa- effetto). 

 Cogliere le modifiche prodotte dal passare del tempo nella propria persona. 

 Individuare i cambiamenti che avvengono nella famiglia e nel gruppo classe. 

 Avviare alla conoscenza della funzione delle regole all'interno del contesto sociale. 

 Avvio all'acquisizione graduale del concetto di passato dell'umanità 

 raccontare i fatti vissuti rispettando l'ordine cronologico 

 Esporre semplici testi riguardanti la storia personale. 

 Cogliere le trasformazioni nel proprio territorio attraverso la ricerca di fonti scritte e 

orali. 

 

Competenze 

 Usare la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico 

 Conoscere elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della preistoria e della protostoria 

 Saper raccontare i fatti studiati 

 Riconoscere le racce presenti sul territorio e comprendere l'importanza del 

patrimonio artistico e culturale 
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CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

STORIA 
 

 
Conoscenze 

 Le relazioni di successione, contemporaneità,ciclicità e durata negli eventi. 

  La causalità delle trasformazioni. 

 Ricostruzione della storia attraverso i vari tipi di fonti(orali,scritte, materiali, 

iconografiche) 

 Il passato lontano: La Preistoria; comparazione fra diversi tipi di società 

preistoriche( le varie tipologie di uomini preistorici); rapporto uomo-ambiente 

 Tracce del passato storico nel proprio territorio di appartenenza 

 
Abilità 

 Organizzare le conoscenze utilizzando relazioni di successione contemporaneità, 

ciclicità e durata. 

 Riconoscere i mutamenti avvenuti nel tempo e ipotizzarne le cause. 

 Osservare semplici documenti reperibili nel proprio passato, stabilendo nessi 

significativi tra i dati raccolti. 

 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali e relativi ai diversi aspetti di un 

gruppo e di una civiltà comunità organizzata 

 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali di una civiltà  comunità 

organizzata (aspetti della vita sociale, politica, economica etc.). 

 Rappresentare le conoscenze apprese della Preistoria mediante racconti orali e 

disegni. 

 Racconta i fatti vissuti definendo le durate temporali. 

 Comprende ed interpreta testi storici proposti. 

 Leggere ed interpretare le fonti che testimoniano la storia locale (edifici, 

monumenti…). 

 
Competenze 

 Usare la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico 

 Conoscere elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della preistoria e della protostoria 

 Saper raccontare i fatti studiati 

 Riconoscere le racce presenti sul territorio e comprendere l'importanza del 

patrimonio artistico e culturale 
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CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

STORIA 
 

Conoscenze 

 Quadri di sintesi delle varie civiltà 

 Le carte storico-geografiche riferite alle varie civiltà 

 Le civiltà dei fiumi (Sueri, Assiri, Babilonesi, Egizi, Cinisi, Micenei) 

 Le civiltà dei mari (Ebrei, Fenici, Cretesi, Micenei) 

 Racconti storici orali escritti delle civiltà studiate 

 Il patrimonio artistico-culturale presente nel proprio territorio di appartenenza: lettura 

attraverso le fonti. 

 
Abilità 

 Riordinare fatti ed eventi riferiti ai quadri storico- sociali studiati. 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze 

studiate. 

  Svolgere operazioni di ricerca storiografica rispetto ad eventi significativi del 

passato. 

 Individuare analogie e differenze tra diverse civiltà. 

 Ricavare informazioni da carte storiche, reperti iconografici. 

 Confrontare i quadri storici delle prime civiltà studiate. 

 Conoscere gli aspetti significativi della civiltà greca. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche della civiltà greca mettendo in rilievo le 

relazioni tra gli elementi caratterizzanti. 

 Usare le conoscenze dei quadri della civiltà greca per leggere e comprendere alcuni 

fenomeni del presente. 

 Racconta i fatti vissuti e riconoscere relazioni e cicli temporali, mutamenti e 

permanenze. 

 Racconta oralmente e per iscritto fatti storici. 

 Rappresentare in un quadro storico sociale il sistema di relazioni tra i segni e le 

testimonianze del passato presenti sul territorio vissuto 

 
Competenze 

 Usare la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico 

 Conoscere elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della preistoria e della protostoria 

 Conoscere le società studiata ed individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali. 

 Saper raccontare i fatti studiati 

 Riconoscere le racce presenti sul territorio e comprendere l'importanza del 

patrimonio artistico e culturale 
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CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

STORIA 
 
Conoscenze 

 La periodizzazione storica: vari tipi di periodizzazione a partire da quella occidentale 

(nascita di cristo = anno zero) 

 Confronto tra gli elementi caratterizzanti le società del passato e quela attuale. 

 La civitlà romana 

 La romanizzazione del mediterraneo 

 La crisi dell'impero romano: questioni politiche, economiche, culturali e religiose 

 Significato storico del patrimonio artistico- culturale presente nel territorio di 

appartenenza e valorizzazione di esso. 

 
Abilità 

 Usare cronologie, cartine storico-geografiche e carte tematiche per comprendere ed 

individuare le cause evolutive dei fenomeni storici. 

 Usare cronologie secondo la periodizzazione occidentale 

 Rappresentare in un quadro storico sociale il sistema di relazioni tra i segni e le 

testimonianze del passato, presenti nel proprio ambiente di vita. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni tra gli elementi caratterizzanti attraverso le mappe. 

 Confrontare aspetti delle diverse società con il presente. 

 Ricavare informazioni da testi di genere diverso. 

 Conoscere gli aspetti significativi della civiltà romana. 

 Confrontare i quadri storici della civiltà romana ed individuare permanenze e 

cambiamenti. 

 Usare le conoscenze dei quadri della civiltà romana per leggere e comprendere 

fenomeni del presente 

 Racconta ed organizza le conoscenze acquisite in  quadri sociali: aspetti della vita 

sociale, agricoltura, ambiente, produzione… 

 Legge ed interpreta carte geostoriche. 

 Conoscere il patrimonio artistico-culturale presente nel territorio, ricercarne il 

significato storico ed imparare a valorizzarlo. 

 
Competenze 

 Usare la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico 

 Conoscere elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita 

 Conoscere gli aspett fondamentali della preistoria e della protostoria 

 Conoscere le società studiata ed individuare le relazioni tra gruppiumani e contesti 

spaziali. 

 Saper raccontare i fatti studiati 

 Riconoscere le racce presenti sul territorio e comprendere l'importanza del 

patrimonio artistico e culturale 
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CLASSE PRIMA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

STORIA 

 

Conoscenze 
ALTO MEDIOEVO 

La fine dell’impero 
romano 

 Trasformazione dell’impero romano 

 Diocleziano 

 Il cristianesimo 

 Le grandi migrazioni barbariche e la fine dell’impero 

d’Occidente 

Oriente e Occidente 
nei primi secoli del 
Medioevo 

 L’impero bizantino 

 I Longobardi 

 Il monachesimo in Occidente 

L’islam  Maometto 

 I pilastri della religione islamica 

 Le conquiste territoriali 

 La civiltà islamica 

L’Europa carolingia  Carlo Magno 

 Organizzazione dell’Impero 

 Vita economica dell’Impero 

L’età feudale  Sviluppo del potere signorile 

 I castelli 

 La società guerriera 

Nuovi popoli in 
movimento 

 Saraceni 

 Ungari 

 Normanni 

La riforma della 
Chiesa 

 La riforma ecclesiastica e il monastero di Cluny 

 La chiesa e il papato 

 La lotta per le investiture 

 
BASSO MEDIOEVO 

Il risveglio 
dell’Europa dall’anno 
Mille 

 Nuovi strumenti e tecniche per l’agricoltura 

 Lo sviluppo delle città e dei commerci 

 Il commercio marittimo e le città marinare italiane 

L’espansione 
dell’Europa cristiana 

 La Reconquista 

 Le crociate 

L’età comunale  I comuni medievali 

 La cultura 

 Come si vive all’interno delle città 

Le autonomie 
comunali e l’Impero 

 Federico Barbarossa e i comuni italiani 

 Federico II 

 Eresie e rinnovamento nella chiesa: San Domenico e San 
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Francesco 

Il Trecento  Carestie, guerre e peste 

 Rivolte e trasformazioni 

 Il tramonto dell’Impero e del Papato 

L’Europa dei re  Le monarchie nazionali 

 Le guerre 

 La Spagna 

 Nuovi imperi e imperi che crollano 

L’Italia degli stati 
regionali 

 Dai Comuni agli stati regionali 

 I principali stati italiani 

 Le guerre in Italia 

 
Abilità 

CONOSCENZA DEGLI 
EVENTI STORICI 
(Organizzazione delle 
informazioni, 
produzione scritta e 
orale) 

  Conosce e sa esporre gli eventi storici in modo organico 

ed approfondito.  

 Colloca, autonomamente, i fatti e i fenomeni nello 

 spazio e nel tempo 

 Riconosce contemporaneità e successione temporale tra 

fatti e fenomeni 

 Individua, autonomamente, gli aspetti caratterizzanti di una 

civiltà, di una società, di un periodo storico 

CAPACITA’ DI 
STABILIRE RELAZIONI 
TRA I FATTI STORICI 
(Strumenti concettuali) 

 Sa comprendere i nessi di causa e conseguenza tra fatti 

e/o fenomeni storici.  

 Sa comparare situazioni e fatti nel tempo e nello spazio. 

 Sa completare mappe concettuali 

 Sa classificare le informazioni secondo criteri stabiliti 

COMPRENSIONE E 
USO DEI LINGUAGGI E 
DEGLI STRUMENTI 
SPECIFICI, USO DELLE 
FONTI 
(Uso delle fonti, 
produzione scritta e 
orale) 

 Conosce e  sa usare termini specifici del lessico della 

disciplina. 

 Sa ricavare, in modo autonomo, informazioni da fonti scritte 

cartacee e digitali, immagini, carte storiche. 

COMPRENSIONE DEI 
FONDAMENTI DELLE 
ISTITUZIONI DELLA 
VITA SOCIALE E 
POLITICA 

 Sa individuare e descrivere autonomamente, le istituzioni 

delle società studiate e la loro evoluzione. 

 Sa cogliere somiglianze e differenze tra le istituzioni delle 

società antiche e della società moderna. 
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CLASSE SECONDA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

STORIA 

Conoscenze 
 

ALLE ORIGINI DELL’ETÀ MODERNA 

Verso gli oceani infiniti e 
alla conquista del Nuovo 
Mondo 

 I Turchi e il Mediterraneo orientale 

 La penisola iberica e le esplorazioni atlantiche 

 Colombo e la scoperta dell’America 

 Esplorazioni geografiche tra xv e xvi secolo 

 Le civiltà amerinde 

 I conquistadores 

 Effetti della conquista sulle popolazioni americane e 

africane 

 L’economia europea dopo le conquiste 

Nuovi orizzonti culturali  L’Umanesimo 

 La stampa 

 Il Rinascimento 

 Nuovo interesse per la scienza e le tecniche 

Riforma protestante e 
riforma cattolica 

 Martin Lutero e la dottrina luterana 

 La diffusione delle dottrine protestanti 

 La Controriforma 

L’Europa del 
Cinquecento 

 Le guerre 

 Le divisioni religiose e i conflitti 

 Spagna e Inghilterra a confronto 

 La Russia e gli zar 

L’Europa del Seicento  Difficoltà economiche 

 Olanda e Inghilterra 

 L’espansione sui mari: commerci e colonie 

Modelli di governo e di 
pensiero 

 Il Re Sole e il suo regno 

 La monarchia parlamentare inglese 

 La nuova scienza e il Barocco nelle arti e nella musica 

IL SETTECENTO E L’OTTOCENTO 

La rivoluzione industriale  Perché in Inghilterra 

 Il nuovo “sistema fabbrica” 

 Lo sviluppo della scienza e della tecnica 

L’età dei “Lumi” e delle 
riforme 

 L’Illuminismo 

 Idee politiche ed economiche 

 Le riforme dei sovrani illuministi 

 La nuova Europa 

Nascita degli Stati Uniti 
d’America 

 Le tredici colonie inglesi 

 La guerra d’indipendenza 

 Organizzazione politica  
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 Conquista del West 

La rivoluzione francese  La società dei ceti in Francia 

 La fine dell’ancien régime 

 La Francia rivoluzionaria e repubblicana 

 La guerra civile e il periodo del Terrore 

Napoleone Bonaparte  Inizi della carriera di generale 

 Conquista dell’Europa e creazione di un impero 

 Tramonto dell’impero napoleonico 

Rivolte e rivoluzioni in 
Europa e in America 

 La Restaurazione 

 I moti rivoluzionari: la Carboneria 

 Le rivoluzioni nazionali in America 

 La guerra civile americana e la fine della schiavitù 

Il Risorgimento italiano  Programmi per l’Italia futura 

 Il 1848 

 Vittoria dei conservatori 

 Cavour e l’arte della diplomazia 

 Garibaldi e la spedizione dei Mille 

La società industriale  Trasformazione dell’economia 

 Imprenditori e operai 

 Diverse soluzioni ai problemi sociali 

 La borghesia 

Le soglie del Novecento  Unità d’Italia: governi e problemi, tensioni e tumulti 

 Unità tedesca 

 Le potenze europee alla fine dell’Ottocento 

 
Abilità 

CONOSCENZA DEGLI 
EVENTI STORICI 
(Organizzazione delle 
informazioni, produzione 
scritta e orale) 

 Conosce e sa esporre gli eventi storici in modo 

organico ed approfondito.  

 Sa collocare, autonomamente, i fatti e i fenomeni nello 

 spazio e nel tempo 

 Conosce la datazione dei fatti rilevanti studiati 

 Sa riconoscere i cambiamenti e le trasformazioni 

 Comprende gli aspetti caratterizzanti di una civiltà, di 

una società, di un periodo storico 

CAPACITA’ DI STABILIRE 
RELAZIONI TRA I FATTI 
STORICI 
(Strumenti concettuali) 

 Sa comprendere i nessi di causa e conseguenza tra 

fatti e/o fenomeni storici.  

 Sa comparare situazioni e fatti nel tempo e nello 

spazio. 

 Sa completare mappe concettuali 

COMPRENSIONE E USO 
DEI LINGUAGGI E DEGLI 
STRUMENTI SPECIFICI, 
USO DELLE FONTI 

 Conosce e usa termini specifici del lessico della 

disciplina. 

 Sa ricavare, in modo autonomo, informazioni da fonti 
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(Uso delle fonti, 
produzione scritta e 
orale) 

scritte cartacee e digitali, immagini, carte storiche. 

 Sa verbalizzare tabelle, schemi, in modo autonomo. 

COMPRENSIONE DEI 
FONDAMENTI DELLE 
ISTITUZIONI DELLA VITA 
SOCIALE E POLITICA 

 Sa individuare autonomamente, le istituzioni delle 

società studiate e la loro evoluzione. 

 Sa confrontare istituzioni e forme di governo 

 Comprende e sa spiegare concetti sociali e istituzionali 
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CLASSE SECONDA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

STORIA 

Conoscenze 

MODERNITÀ E CATASTROFI 

Belle époque e segni di 
crisi in Occidente 

 Novità in campo scientifico e industriale: medicina, 

chimica, trasporti, comunicazioni 

 La vita borghese: luci e ombre 

Società di massa, 
democrazia e 
nazionalismo 

 Le masse e i progressi della democrazia 

 L’emancipazione della donna 

 I partiti e la vita politica 

 La nazionalizzazione delle masse 

 Il darwinismo sociale: disuguaglianze sociali e razzismo 

Gli imperi coloniali  La spartizione dell’Africa 

 L’Asia 

 La potenza imperiale degli Stati Uniti 

 L’impero russo 

L’Italia e l’età giolittiana  Le masse e la vita politica italiana 

 L’industria e l’emigrazione 

 Il colonialismo italiano e la guerra di Libia 

La Grande Guerra  Le cause remote ed occasionali 

 Una guerra europea e mondiale: gli schieramenti 

 L’Italia in guerra 

 La rivoluzione in Russia 

Il dopoguerra  Le eredità della guerra 

 I trattati di pace e il nuovo assetto internazionale 

 Medio Oriente e Palestina: le origini di un conflitto 

 Gli Stati Uniti: benessere e crisi 

I totalitarismi in Europa  Il fascismo in Italia: motivi dell’affermazione, la presa 

del potere, le istituzioni fasciste, la politica economica, 

l’impero fascista 

 Lo stalinismo in URSS: la dittatura di Stalin e la politica 

economica 

 Il nazismo in Germania: motivi dell’affermazione, la 

presa del potere, la propaganda, il Terzo Reich, la 

politica internazionale 

La seconda guerra 
mondiale 

 L’aggressione nazista all’Europa 

 Gli schieramenti 

 L’Italia in guerra: dall’entrata in guerra all’8 settembre 

1943 

 L’Italia occupata: Resistenza, guerra civile, liberazione 

 La fine della guerra 

IL MONDO DIVISO E GLOBALE 
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Il mondo diviso del 
dopoguerra 

 Un nuovo ordine internazionale 

 La “guerra fredda”, scontro tra superpotenze 

 La Cina, nuova potenza comunista 

Gli anni del benessere e 
della protesta 

 La società del benessere e dei consumi 

 Gli USA 

 L’URSS 

 La contestazione giovanile 

La repubblica italiana  La ricostruzione dello stato 

 Il “miracolo economico” 

 I movimenti e i conflitti interni 

 La fine della “prima repubblica”  e l’Italia di oggi 

Il mondo dopo il 1945  La decolonizzazione: India, Africa 

 L’America Latina: dittature e democrazia 

 Il Medio Oriente: Israele, Iran e rivoluzione islamica, 

Iraq e Afghanistan 

 La crisi del regime comunista: fine delle democrazie 

popolari e dell’URSS 

 La guerra dei Balcani 

 L’Unione Europea 

 Il mondo globale: economia, terrorismo, movimenti 

migratori 

 
Abilità 
 
 
 
 
CONOSCENZA DEGLI 
EVENTI STORICI 
(Organizzazione delle 
informazioni, produzione 
scritta e orale) 

  Conosce e sa esporre gli eventi storici in modo 

organico ed approfondito. 

  Rielabora i contenuti.  

  Sa collocare,autonomamente, i fatti e i fenomeni nello 

 spazio e nel tempo 

  Conosce la datazione dei fatti rilevanti studiati 

  Sa riconoscere i cambiamenti e le trasformazioni 

  Sa individuare, autonomamente, gli aspetti 

caratterizzanti di una civiltà, di una società, di un 

 periodo storico 

  Sa associare un fatto o un fenomeno alle 

 categorie concettuali di economia, politica, società, 

cultura. 

 
 
CAPACITA’ DI STABILIRE 
RELAZIONI TRA I FATTI 
STORICI 
(Strumenti concettuali) 

  Sa comprendere i nessi di causa e conseguenza tra 

fatti e/o fenomeni storici.  

  Sa comparare situazioni e fatti nel tempo e nello 

spazio. 

  Sa completare mappe concettuali 

  Sa classificare le informazioni secondo criteri stabiliti 
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COMPRENSIONE E USO DEI 
LINGUAGGI E DEGLI 
STRUMENTI SPECIFICI, 
USO DELLE FONTI 
(Uso delle fonti, produzione 
scritta e orale) 

  Conosce e sa usare termini specifici del lessico della 

disciplina. 

  Sa ricavare, in modo autonomo, informazioni da fonti 

scritte cartacee e digitali, immagini, carte storiche. 

  Sa verbalizzare tabelle, schemi, in modo autonomo. 

  Sa confrontare cartine storiche e/o attuali 

 per ricavare informazioni nuove 

 
COMPRENSIONE DEI 
FONDAMENTI DELLE 
ISTITUZIONI DELLA VITA 
SOCIALE E POLITICA 

  Sa individuare e descrivere autonomamente, le 

istituzioni delle società studiate e la loro evoluzione. 

  Sa spiegare concetti sociali ed istituzionali 

  Sa confrontare istituzioni e forme di governo cogliendo 

analogie e differenze. 

  Sa cogliere somiglianze e differenze tra le istituzioni 

delle società del periodo storico studiato. 

  Comprende i principi ispiratori delle istituzioni 

 


