CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Con riferimento alle competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
LINGUA ITALIANA
COMPETENZE SPECIFICHE
-Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili
per
gestire
l'interazione
comunicativa
verbale in vari contesti

-Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di varia
tipologia

-Produrre testi di vario tipo in
relazione a differenti scopi
comunicativi

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ABILITÀ
-Comprendere globalmente un testo o un messaggio articolati sia in modo globale
che analitico
-Preparare l'esposizione orale predisponendo i materiali, pianificando l'intervento e
cercando di ampliare il proprio bagaglio lessicale
-Individuare le informazioni, le argomentazioni, lo scopo ed il punto di vista
dell’emittente

-Leggere correttamente e scorrevolmente
-Leggere in modo espressivo
-Comprendere testi abbastanza complessi nelle diverse tipologie (testi narrativi,
descrittivi, argomentativi, letterari…)
-Cogliere informazioni esplicite ed implicite ed argomentazioni essenziali
-Riconoscere funzioni, strutture, lessico e registro della lingua
-Applicare tecniche di supporto alla comprensione, alla memoria e alla rielaborazione
(sottolineature, appunti…)

-Formulare messaggi articolati
-Relazionare
-Parlare in modo pertinente, chiaro, organico e corretto rispettando le idee degli altri
e interagendo in modo efficace
-Differenziare il registro a seconda del ricevente
-Conoscere e riferire in modo chiaro ed organico un argomento trattato
-Esprimere giudizi motivati

CONOSCENZE
-Elementi di base delle funzioni della lingua
-Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali e informali
-Contesto, scopo, destinatario della comunicazione
-Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e
non verbale
-Principi di organizzazione del discorso descrittivo,
narrativo ed espositivo, argomentativo
-Strutture essenziali dei testi narrativi ,espositivi,
argomentativi

-Tecnica di lettera espressiva
-Tecniche di lettura analitica e sintetica
-Denotazione e connotazione

-Principali generi letterari, con particolare attenzione alla
tradizione letteraria italiana
-Contesto storico di riferimanto di autori e opere
-Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso
-Principali connettivi logici
-Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi

-Selezionare, confrontare e rielaborare informazioni ricavabili da fonti diverse
-Produrre messaggi e testi di diversa tipologia utilizzando strutture, funzioni, lessico
e registro noti, esprimendosi in modo chiaro, corretto e adeguato alla consegna
-Ideare e pianificare la stesura di un testo partendo dall’analisi del compito
-Effettuare autonomamente la revisione del testo
-Riflettere sulla lingua e sulle
sue regole di funzionamento

-Produrre testi riassumendo, parafrasando, espandendo, trasformando testi dati
-Saper utilizzare dizionari di vario tipo
-Acquisire ed espandere il lessico ed utilizzarlo in ambiti diversi
- Riconoscere la funzione delle diverse parti del discorso nella frase
- Riconoscere la funzione logica dei diversi sintagmi che costituiscono la
proposizione
- Riconoscere i rapporti di reggenza e dipendenza, di subordinazione e di
coordinazione fra le frasi
-Riconoscere le caratteristiche e la struttura delle principali tipologie testuali, le
funzioni comunicative e i registri della lingua

-Uso dei dizionari
-Modalità tecniche delle diverse forme di produzione
scritta
-Le diverse parti del discorso
-la struttura della frase semplice
-la struttura della frase complessa
-Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura,
revisione

EVIDENZE
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative,
rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e
osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai
media, riferendone il significato es esprimendo valutazioni e
giudizi.
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio
e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi,
mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e
ricavandone informazioni.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione,
argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di
base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e
comunicativo
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi

COMPITI SIGNIFICATIVI
ESEMPI: Osservare ed analizzare comunicazioni tra interlocutori diversi (con filmati o conversazioni in classe
con griglia di osservazione) rilevando contesto, scopo, destinatario della comunicazione e registro utilizzato e
farne oggetto di spiegazione Analizzare testi comunicativi particolari, come es. il testo pubblicitario o il
notiziario e rilevarne le caratteristiche lessicali, di struttura, di organizzazione; produrne a propria volta.
Realizzare tornei di argomentazione rispettando la struttura del testo e argomentando su tesi conformi rispetto al
proprio pensiero Effettuare comunicazioni verbali e/o scritte, in contesti significativi scolastici ed extrascolastici,
ad esempio: visite a istituzioni, interviste a persone; spiegazioni effettuate in pubblico, esposizioni; relazioni su
un compito svolto, un evento, ecc.; moderare una riunione, un’assemblea o un lavoro di gruppo; dare istruzioni
ad altri; eseguire istruzioni altrui; narrare, recitare testi in contesti significativi (spettacoli, letture pubbliche,
letture a bambini più giovani o ad anziani…) Individuare, selezionare e riferire informazioni da testi diversi
continui e non continui e organizzarli in sintesi Produrre testi per diversi scopi comunicativi, anche utilizzando a
complemento canali e supporti diversi (musica, immagini, tecnologie), col supporto dell’insegnante: narrazioni
di genere diverso, poesie, testi per convincere (tesi, argomentazioni, pubblicità) esposizioni, relazioni,
presentazioni manuali di istruzioni di semplici manufatti costruiti regolamenti di giochi, della classe, della
scuola lettere non formali e formali per scopi diversi lettere informali e formali modulistica legata all’esperienza
concreta
Redigere, nell’ambito di compiti più ampi, opuscoli informativi, pieghevoli, semplici guide da distribuire anche
alla cittadinanza (es. sulla raccolta differenziata; sui beni culturali della città, sulle corrette abitudini alimentari
…)
Predisporre schede informative a corredo di mostre, esposizioni, organizzate nell’ambito di attività scolastiche
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Interagisce
in
modo
pertinente
nelle
conversazioni ed esprime
in
modo
coerente
esperienze e vissuti, con
l’aiuto
di
domande
stimolo Ascolta testi di
tipo narrativo e di
semplice
informazione
raccontati
o
letti
dall’insegnante,
riferendone l’argomento
principale.
Espone
oralmente all'insegnante e
ai compagni argomenti
appresi da esperienze, testi
sentiti
in
modo
comprensibile e coerente,
con l’aiuto di domande
stimolo. Legge semplici
testi di vario genere
ricavandone le principali
informazioni
esplicite.
Scrive
semplici
testi
narrativi
relativi
a
esperienze
dirette
e
concrete, costituiti da una
o più frasi minime.
Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario fondamentale
relativo alla quotidianità.
Applica in situazioni
diverse le conoscenze
relative al lessico, alla

Interagisce nelle diverse
comunicazioni in modo
pertinente, rispettando il
turno della conversazione.
Ascolta testi di tipo diverso
letti, raccontati o trasmessi
dai
media,
riferendo
l’argomento
e
le
informazioni
principali.
Espone oralmente argomenti
appresi dall’esperienza e
dallo studio, in modo
coerente e relativamente
esauriente, anche con l’aiuto
di domande stimolo o di
scalette e schemi-guida.
Legge in modo corretto e
scorrevole
testi di vario
genere; ne comprende il
significato e ne ricava
informazioni che sa riferire.
Utilizza
alcune
abilità
funzionali allo studio, come
le facilitazioni presenti nel
testo e l’uso a scopo di
rinforzo e recupero di
schemi, mappe e tabelle già
predisposte. Legge semplici
testi di letteratura per
l’infanzia; ne sa riferire
l’argomento, gli avvenimenti
principali ed esprime un
giudizio personale su di essi.
Scrive testi coerenti relativi
alla
quotidianità
e

LIVELLI DI PADRONANZA
3
dai Traguardi per la fine della
4
scuola primaria
Partecipa a scambi comunicativi Partecipa in modo efficace a
(conversazione, discussione di scambi comunicativi con
classe o di gruppo) con compagni e interlocutori
diversi
insegnanti rispettando il turno e rispettando le regole della
formulando messaggi chiari e conversazione e adeguando
pertinenti, in un registro il più il registro alla situazione.
possibile adeguato alla situazione. Interagisce in modo corretto
Ascolta e comprende testi orali con adulti e compagni
"diretti" o "trasmessi" dai media modulando efficacemente la
cogliendone
il
senso,
le comunicazione a situazioni
informazioni principali e lo scopo. di gioco, lavoro cooperativo,
Legge e comprende testi di vario comunicazione con adulti.
tipo, continui e non continui, ne Ascolta, comprende e ricava
individua il senso globale e le informazioni utili da testi
informazioni principali, utilizzando “diretti”
e
“trasmessi”.
strategie di lettura adeguate agli Esprime
oralmente
in
scopi. Utilizza abilità funzionali pubblico argomenti studiati,
allo studio: individua nei testi scritti anche avvalendosi di ausili e
informazioni
utili
per supporti come cartelloni,
l'apprendimento di un argomento schemi, mappe. Ricava
dato e le mette in relazione; le informazioni personali e di
sintetizza, in funzione anche studio da fonti diverse: testi,
dell'esposizione orale; acquisisce un manuali, ricerche in Internet,
primo nucleo di terminologia supporti multimediali, ecc.);
specifica.
Legge testi di vario ne ricava delle semplici
genere facenti parte della letteratura sintesi che sa riferire anche
per l'infanzia, sia a voce alta sia in con l’ausilio di mappe e
lettura silenziosa e autonoma e schemi. Legge testi letterari
formula su di essi giudizi personali. di vario tipo e tipologia che
Scrive
testi
corretti sa rielaborare e sintetizzare.
ortograficamente, chiari e coerenti, Scrive testi di diversa
legati all'esperienza e alle diverse tipologia corretti e pertinenti
occasioni di scrittura che la scuola al tema e allo scopo.
offre; rielabora testi parafrasandoli, Produce semplici prodotti
completandoli,trasformandoli
multimediali con l’ausilio

5
dai Traguardi per la fine del primo ciclo
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, attraverso modalità dialogiche
sempre rispettose delle idee degli altri; utilizza il
dialogo, oltre che come strumento comunicativo,
per apprendere informazioni ed elaborare opinioni
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.
Usa la comunicazione orale per
collaborare con gli altri, ad esempio nella
realizzazione
di
giochi
o
prodotti,
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione
di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti
culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di
vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media,
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e
la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente.
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.). Usa manuali
delle discipline o testi divulgativi (continui, non
continui e misti) nelle attività di studio personali e
collaborative, per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni e concetti;
costruisce sulla base di quanto letto testi o
presentazioni con l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici. Legge testi letterari di
vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a
costruirne un'interpretazione, collaborando con
compagni e insegnanti. Scrive correttamente testi
di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo) adeguati a situazione,
argomento, scopo, destinatario. Produce testi
multimediali, utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori. Comprende e usa in modo

morfologia, alla sintassi
fondamentali
da
permettergli
una
comunicazione
comprensibile e coerente.

all’esperienza;
opera
semplici
rielaborazioni
(sintesi,
completamenti,
trasformazioni) Utilizza e
comprende il lessico d’alto
uso tale da permettergli una
fluente
comunicazione
relativa alla quotidianità.
Varia i registri a seconda del
destinatario e dello scopo
della
comunicazione.
Utilizza alcuni semplici
termini specifici nei campi
di studio. Individua nell’uso
quotidiano termini afferenti
a lingue differenti. Applica
nella comunicazione orale e
scritta
le
conoscenze
fondamentali
della
morfologia tali da consentire
coerenza e coesione

Capisce e utilizza nell'uso orale e
scritto i vocaboli fondamentali e
quelli di alto uso; capisce e utilizza
i più frequenti termini specifici
legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per
cogliere regolarità morfosintattiche
e caratteristiche del lessico;
riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla
varietà di situazioni comunicative.
È
consapevole
che
nella
comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo). Padroneggia e
applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice, alle parti del
discorso (o categorie lessicali) e ai
principali connettivi

dell’insegnante
e
la
collaborazione
dei
compagni. Comprende e
utilizza un lessico ricco,
relativa ai termini d’alto uso
e di alta disponibilità;
utilizza termini specialistici
appresi nei campi di studio.
Usa in modo pertinente
vocaboli provenienti da
lingue differenti riferiti alla
quotidianità o ad ambiti di
tipo specialistico e ne sa
riferire il significato, anche
facendo leva sul contesto.
Utilizza con sufficiente
correttezza e proprietà la
morfologia e la sintassi in
comunicazioni orali e scritte
di diversa tipologia, anche
articolando frasi complesse.
Sa intervenire sui propri
scritti operando revisioni

appropriato le parole del vocabolario di base
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso. Adatta opportunamente i
registri informale e formale in base alla situazione
comunicativa e agli interlocutori, realizzando
scelte lessicali adeguate. Riconosce il rapporto tra
varietà
linguistiche/lingue
diverse
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio
geografico, sociale e comunicativo Padroneggia e
applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico-sintattica della frase
semplice e complessa, ai connettivi testuali;
utilizza le conoscenze metalinguistiche per
comprendere con maggior precisione i significati
dei testi e per correggere i propri scritti.

COMPETENZE IN GEO-SCIENZE
COMPETENZE
SPECIFICHE
GEOGRAFIA
Conoscere e collocare nello
spazio e nel tempo fatti ed
elementi
relativi
all’ambiente di vita, al
paesaggio
naturale
e
antropico

Individuare trasformazioni
nel paesaggio naturale e
antropico

Rappresentare il paesaggio e
ricostruirne le caratteristiche
anche
in
base
alle
rappresentazioni; orientarsi
nello spazio fisico e nello
spazio rappresentato

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ABILITA’
GEOGRAFIA
Orientamento
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali
(anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali di visualizzazione dall’alto.
Linguaggio della geo-graficità
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al
planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e
innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.
Paesaggio
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e
culturale e progettare azioni di valorizzazione.

Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica,
economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti.
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici,
sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale.
Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e
degli altri continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico-politicoeconomica.

CONOSCENZE
GEOGRAFIA

Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini
satellitari
Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici
Elementi di base del linguagio specifico delle rappresentazioni
cartografiche: scale, curve di livello, paralleli, meridiani
Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio
geografico (telerilevamento, cartografia computerizzata)
Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio,
ambiente, territorio, sistema antropofisico ...
Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo
Organizzazione della vita e del lavoro in base alle risorse che
offre l’ambiente
Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane:
settore primario, secondario, terziario, terziario avanzato
Modelli relativi all’organizzazione del territorio
Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti
naturali europei ed extraeuropei e descrivono il clima dei diversi
continenti
Le principali aree economiche del pianeta
La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di
alcune aree rispetto ad altre
Assetti politico-amministrativi delle macro-regioni e degli Stati
studiati
La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione
economico-sociale, indicatori di povertà e ricchezza, di sviluppo e
di benessere
I principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, buco ozono
ecc.)
Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, processi di
globalizzazione

EVIDENZE
Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai
punti cardinali e alle coordinate geografiche;
utilizzando carte a diversa scala, mappe, strumenti e
facendo ricorso a punti di riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie
attuali e d’epoca,
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali,
grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per
comunicare efficacemente informazioni spaziali.
Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate
geografiche e i relativi sistemi di misura
Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli
elementi fisici, climatici e antropici, gli aspetti
economici e storico-culturali; ricerca informazioni e fa
confronti anche utilizzando strumenti tecnologici
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e
lontani, nello spazio e nel tempo e ne valuta gli effetti
di azioni dell'uomo.

COMPITI SIGNIFICATIVI
ESEMPI
Leggere mappe e carte relative al proprio ambiente di vita e trarne informazioni da collegare all’esperienza; confrontare le
informazioni con eplorazioni, ricognizioni, ricerche sull’ambiente
Confrontare carte fisiche e carte tematiche e rilevare informazioni relative agli insediamenti umani, all’economia, al
rapporto
paesaggio
fisico-intervento
antropico
Collocare su carte e mappe, anche mute, luoghi, elementi rilevanti relativi all’economia, al territorio, alla cultura, alla storia.
Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche e i relativi sistemi di misura
Presentare un Paese o un territorio alla classe, anche con l’ausilio di mezzi grafici e di strumenti multimediali, sotto forma di
documentario, pacchetto turistico
Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli elementi fisici, climatici e antropici, gli aspetti economici e storicoculturali; ricerca informazioni e fa confronti anche utilizzando strumenti tecnologici
Costruire
semplici
guide
relative
al
proprio
territorio
Effettuare percorsi di orienteering utilizzando carte e strumenti di orientamento
Analizzare un particolare evento (inondazione, terremoto, uragano) e, con il supporto dell’insegnante, individuare gli aspetti
naturali del fenomeno e le conseguenze rapportate alle scelte antropiche operate nel particolare territorio (es. dissesti
idrogeologici; costruzioni non a norma
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Utilizza correttamente gli
organizzatori
topologici
vicino/lontano; sopra/sotto;
destra/sinistra, avanti/dietro,
rispetto
alla
posizione
assoluta.

Utilizza correttamente gli
organizzatori
topologici
per orientarsi nello spazio
circostante, anche rispetto
alla posizione relativa; sa
orientarsi negli spazi della
scuola e in quelli prossimi
del quartiere utilizzando
punti di riferimento. Sa
descrivere tragitti brevi
(casa-scuola; casa-chiesa
...) individuando punti di
riferimento;
sa
rappresentare i tragitti più
semplici graficamente.

Esegue percorsi nello spazio
fisico seguendo istruzioni
date dall’adulto e sul foglio;
localizza
oggetti
nello
spazio.
Si orienta negli spazi della
scuola e sa rappresentare
graficamente, senza tener
conto
di
rapporti
di
proporzionalità e scalari la
classe, la scuola, il cortile,
gli spazi della propria casa.
Con
domande
stimolo
dell’adulto: sa nominare
alcuni punti di riferimento
posti nel tragitto casascuola;
sa
individuare
alcune
caratteristiche
essenziali di paesaggi e
ambienti a lui noti: il mare,
la montagna, la città; il
prato, il fiume ...; sa
descrivere
verbalmente
alcuni percorsi all’interno
della scuola: es. il percorso
dall’aula alla palestra, alla
mensa ....

Sa rappresentare con punto
di vista dall’alto oggetti e
spazi; sa disegnare la
pianta dell’aula e ambienti
noti della scuola e della
casa con rapporti scalari
fissi dati (i quadretti del
foglio). Sa leggere piante
degli
spazi
vissuti
utilizzando
punti
di
riferimento fissi.
Descrive le caratteristiche
di
paesaggi
noti,
distinguendone gli aspetti
naturali e antropici.

LIVELLI DI PADRONANZA
3
dai Traguardi per la fine della scuola primaria
L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle
carte
geografiche,
utilizzando
riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per
interpretare carte geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi cartografici e carte
tematiche, progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità
di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie
digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.)
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i principali paesaggi
europei e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un
sistema territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o di
interdipendenza.

4
Si
orienta
nello
spazio e sulle carte
utilizzando
riferimenti topologici,
punti
cardinali,
strumenti
per
l’orientamento.
Utilizza
con
pertinenza
il
linguaggio geografi
co nell’uso delle carte
e
per
descrivere
oggetti e paesaggi
geografici..
Ricava in autonomia
informazioni
geografiche da fonti
diverse,
anche
multimediali
e
tecnologiche e ne
organizza di proprie
(relazioni, rapporti...).
Individua e descrive
le caratteristiche dei
diversi
paesaggi
geografici a livello
locale e mondiale, le
trasformazioni
operate dall’uomo e
gli impatti di alcune
di
queste
sull’ambiente e sulla
vita delle comunità.

5
dai Traguardi per la fine del primo ciclo
Lo studente si orienta nello spazio e sulle
carte di diversa scala in base ai punti
cardinali e alle coordinate geografiche; sa
orientare una carta geografica a grande
scala facendo ricorso a punti di riferimento
fissi.
Utilizza
opportunamente
carte
geografiche, fotografie attuali e d’epoca,
immagini da telerilevamento, elaborazioni
digitali, grafici, dati statistici, sistemi
informativi geografici per comunicare
efficacemente informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e
mondiali, raffrontandoli in particolare a
quelli italiani, gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche,
artistiche
e
architettoniche,
come
patrimonio naturale e culturale da tutelare
e valorizzare.
Osserva, legge e analizza sistemi
territoriali vicini e lontani, nello spazio e
nel tempo e valuta gli effetti di azioni
dell'uomo sui sistemi territoriali alle
diverse scale geografiche.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
COMPETENZE SPECIFICHE
- Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni
che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e
civili), a livello locale e nazionale, e i principi che
costituiscono il fondamento etico delle società (equità,
libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal
diritto nazionale e dalle Carte Internazionali

- A partire dall’ambito scolastico, assumere
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di
partecipazione attiva e comunitaria

- Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della
convivenza civile, di consapevolezza di se, rispetto delle
diversità, di confronto responsabile e di dialogo;
comprendere il significato delle regole per la convivenza
sociale e rispettarle.

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ABILITA’
Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle
norme a favore dell’esercizio dei diritti di ciascun
cittadino
Individuare e indicare gli elementi identificativi di una
norma e la sua struttura; spiegare la differenza tra patto,
regola, norma
Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni
pubbliche, prima fra tutte di quelle più vicine (Comune,
Provincia, Regione)
Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni
Distinguere alcuni principi fondamentali della
Costituzione italiana e collegarli all’esperienza quotidiana
Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che
maggiormente si collegano alla vita sociale quotidiana e
collegarli alla propria esperienza
Conoscere e osservare i fondamentali principi per la
sicurezza e la prevenzione dei rischi in tutti i contesti di
vita
Conoscere e osservare le norme del codice della strada
come pedoni e come ciclisti
Identificare i principali organismi umanitari, di
cooperazione e di tutela dell’ambiente su scala locale,
nazionale ed internazionale
Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli
altri, valutando le varie soluzioni proposte, assumendo e
portando a termine ruoli e compiti; prestare aiuto a
compagni e persone in difficoltà
Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al
rispetto di esso ed in generale alla vita della scuola
Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo mode
e la conseguente necessità di non essere consumatore
passivo e inconsapevole
Agire in contesti formali e informali rispettando le regole

CONOSCENZE
Significato di “gruppo” e di “comunità”
Significato di essere “cittadino”
Significato dell’essere cittadini del mondo
Differenza fra “comunità”e “società”
Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità,
di identità, di libertà
Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione
Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto
Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici

Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola
Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad offrire
dei servizi utili alla cittadinanza
Principi generali dell’organizzazioni del Comune, della
Provincia, della Regione e dello Stato
La Costituzione: principi fondamentali e relativi alla
struttura, organi dello Stato e loro
funzioni, formazione delle leggi
Organi del Comune, della Provincia, della Regione, dello
Stato

Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i contenuti
Norme fondamentali relative al codice stradale

- Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della
convivenza, della democrazia e della cittadinanza;
riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire
sulla realtà apportando un proprio originale e positivo
contributo.

della convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di
provenienza
Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose
pubbliche,
l’ambiente;
adottare
comportamenti
potenzialmente condizionante della pubblicità e delle
mode e la conseguente necessità di non essere
consumatore passivo e inconsapevole

Agire in contesti formali e informali rispettando le regole
della convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di
provenienza
Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose
pubbliche, l’ambiente; adottare comportamenti di utilizzo
oculato delle risorse naturali ed energetiche
Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le
proprie modalità comunicative e di comportamento
prevalenti in determinate situazioni e valutarne l’efficacia
Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto
di vista altrui
Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità
comunicative ai diversi contesti in cui si agisce
Controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà,
frustrazioni, insuccessi, adottando modalità assertive di
comunicazione
Contribuire alla formulazione di proposte per migliorare
alcuni aspetti dell’attività scolastica e delle associazioni e
gruppi frequentati
Manifestare disponibilità a partecipare ad attività
promosse da associazioni culturali, sociali, umanitarie,
ambientali, offrendo un proprio contributo, sviluppando
capacità relazionali e valorizzando attitudini personali.

Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di
antinfortunistica
Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi sociali,
economici, politici, umanitari e di
difesa dell’ambiente
Elementi di geografia utili a comprendere fenomeni sociali:
migrazioni, distribuzione delle
risorse, popolazioni del mondo e loro usi; clima, territorio e
influssi umani
Caratteristiche
dell’informazione
nella
contemporanea e mezzi di informazione
La democrazia e la sua evoluzione nel tempo
I diritti fondamentali
La cittadinanza attiva

società

EVIDENZE
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima
di chiedere Collabora all'elaborazione delle regole
della classe e le rispetta In un gruppo fa proposte che
tengano conto anche delle opinioni ed esigenze altrui
Partecipa attivamente alle attività formali e non
formali, senza escludere alcuno dalla conversazione o
dalle attività Assume le conseguenze dei propri
comportamenti, senza accampare giustificazioni
dipendenti da fattori esterni Assume comportamenti
rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente Argomenta
criticamente intorno al significato delle regole e delle
norme di principale rilevanza nella vita quotidiana e
sul senso dei comportamenti dei cittadini Conosce le
Agenzie di servizio pubblico della propria comunità e
le loro funzioni Conosce gli Organi di governo e le
funzioni degli Enti: Comune, Provincia, Regione
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli
principali: Presidente della Repubblica, Parlamento,
Governo,
Magistratura
Conosce
i
principi
fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul
loro significato
Conosce i principali enti sovranazionali: UE, ONU

COMPITI SIGNIFICATIVI
ESEMPI
Collaborare alla stesura del regolamento della classe e della scuola Effettuare una ricognizione dell’ambiente scolastico,
individuandone le possibili fonti di pericolo e proponendo soluzioni organizzative e di comportamento per eliminare o
ridurre i rischi Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione e rapportarli all’esperienza quotidiana Effettuare una
ricognizione e mappatura delle istituzioni pubbliche e dei servizi presenti nel territorio, definirne i compiti e le funzioni
Eseguire percorsi simulati di educazione stradale osservando scrupolosamente le regole del codice come pedoni e come
ciclisti Eseguire spostamenti reali nel quartiere anche in occasione di uscite o visite ad eventi o Istituzioni mostrando di
osservare scrupolosamente le regole di buona educazione e del codice della strada Analizzare messaggi massmediali
(pubblicità, notiziari, programmi) e rilevarne le caratteristiche e i messaggi sottesi; produrre notiziari a stampa o video;
slogan pubblicitari utilizzando le tecniche tipiche del genere di comunicazione Partecipare ad attività organizzate nel
territorio a scopo umanitario o ambientale Analizzare fatti della vita di classe e commentarli collettivamente, rilevandone le
criticità, le possibili soluzioni , ecc. Effettuare giochi di ruolo, di comunicazione non verbale, di condivisione di
informazioni, ecc. Assumere iniziative di tutoraggio tra pari; di assistenza a persone in difficoltà, di cura di animali o di cose
Ricercare, a partire dall’esperienza di convivenza nella classe e nella scuola, la presenza di elementi culturali diversi;
confrontarli; rilevare le differenze e le somiglianze; realizzare, con il supporto degli insegnanti, ricerche, eventi,
documentazioni sugli aspetti interculturali presenti nel proprio ambiente di vita (documentari sulle culture del mondo; feste
interculturali, mostre di opere artistiche, di manufatti provenienti da paesi diversi…)

LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

Utilizza
i
materiali propri,
quelli altrui e le
strutture
della
scuola con cura.
Rispetta le regole
della classe e
della scuola; si
impegna
nei
compiti assegnati
e li porta a
termine
responsabilmente.
Individua i ruoli
presenti
in
famiglia e nella
scuola, compreso
il proprio e i
relativi obblighi e
rispetta i propri.
Rispetta le regole
nei
giochi.
Accetta
contrarietà,
frustrazioni,
insuccessi senza
reazioni fisiche
aggressive

Utilizza
materiali,
strutture,
attrezzature
proprie e altrui con rispetto
e cura. Utilizza con
parsimonia e cura le
risorse
energetiche
e
naturali:
acqua,
luce,
riscaldamento, trattamento
dei rifiuti … Condivide nel
gruppo le regole e le
rispetta; rispetta le regole
della comunità di vita.
Rispetta i tempi di lavoro,
si impegna nei compiti, li
assolve con cura e
responsabilità.
Presta
aiuto
ai
compagni,
collabora nel gioco e nel
lavoro. Ha rispetto per
l’autorità e per gli adulti;
tratta con correttezza tutti i
compagni, compresi quelli
diversi per condizione,
provenienza, cultura, ecc. e
quelli per i quali non ha
simpatia.
Conosce
tradizioni e usanze del
proprio ambiente di vita e
le mette a confronto con
quelle
di
compagni
provenienti da altri Paesi,
individuandone,
in
contesto
collettivo,
somiglianze e differenze

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria
Utilizza materiali, attrezzature, risorse con
cura e responsabilità, sapendo indicare anche
le ragioni e le conseguenze sulla comunità e
sull’ambiente di condotte non responsabili.
Osserva le regole di convivenza interne e le
regole e le norme della comunità e partecipa
alla costruzione di quelle della classe e della
scuola con contributi personali. Collabora
nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni
in difficoltà e portando contributi originali.
Sa adeguare il proprio comportamento e il
registro comunicativo ai diversi contesti e al
ruolo degli interlocutori. Accetta sconfitte,
frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza
reazioni esagerate, sia fisiche che verbali.
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro
punti di vista; rispetta i compagni diversi per
condizione, provenienza, ecc. e mette in atto
comportamenti di accoglienza e di aiuto.
Conosce le principali strutture politiche,
amministrative, economiche del proprio
Paese; alcuni principi fondamentali della
Costituzione, i principali Organi dello Stato
e quelli amministrativi a livello locale. E’ in
grado di esprimere semplici giudizi sul
significato dei principi fondamentali e di
alcune norme che hanno rilievo per la sua
vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le
imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.) Mette
a confronto norme e consuetudini del nostro
Paese con alcune di quelle dei Paesi di
provenienza di altri compagni per rilevarne,
in contesto collettivo, somiglianze e
differenze

4

5
dai Traguardi per la fine del primo ciclo

Utilizza con cura materiali
e risorse. E' in grado di
spiegare
in
modo
essenziale le conseguenze
dell'utilizzo
non
responsabile delle risorse
sull'ambiente. Comprende
il senso delle regole di
comportamento,
discrimina
i
comportamenti non idonei
e li riconosce in sé e negli
altri e riflette criticamente.
Collabora costruttivamente
con adulti e compagni.
Comprende il senso delle
regole di comportamento,
discrimina
i
comportamenti difformi.
Accetta responsabilmente
le
conseguenze
delle
proprie azioni. Conosce i
principi fondamentali della
Costituzione e le principali
funzioni
dello
Stato.
Conosce la composizione e
la funzione dell'Unione
Europea
ed
i
suoi
principali
organismi
istituzionali. Conosce le
principali organizzazioni
internazionali

Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di
spiegare compiutamente le conseguenze generali
dell’utilizzo
non
responsabile
dell’energia,
dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti
improntati al risparmio e alla sobrietà. Osserva le
regole interne e quelle della comunità e del Paese (es.
codice della strada); conosce alcuni principi
fondamentali della Costituzione e le principali
funzioni dello Stato; gli Organi e la struttura
amministrativa di Regioni, Province, Comuni.
Conosce la composizione e la funzione dell’Unione
Europea e i suoi principali Organi di governo e
alcune organizzazioni internazionali e le relative
funzioni. E’ in grado di esprimere giudizi sul
significato della ripartizione delle funzioni dello
Stato, di legge, norma, patto, sul rapporto
doveri/diritti e sul significato di alcune norme che
regolano la vita civile, anche operando confronti con
norme vigenti in altri Paesi. E’ in grado di motivare
la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare
le conseguenze di comportamenti difformi. Si
impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita
scolastica; collabora costruttivamente con adulti e
compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a
chi ne ha bisogno. Accetta con equilibrio sconfitte,
frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le
possibili cause e i possibili rimedi. Argomenta con
correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle
altrui; adegua i comportamenti ai diversi contesti e
agli interlocutori e ne individua le motivazioni.
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate;
accetta responsabilmente le conseguenze delle
proprie azioni; segnala agli adulti responsabili
comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a
danno di altri compagni, di cui sia testimone

IDENTITA' STORICA
COMPETENZE SPECIFICHE
- Conoscere e collocare nello
spazio e
nel tempo fatti ed eventi della
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

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ABILITA’
CONOSCENZE
-Usare fonti di diverso tipo (documentarie, -Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica ( il metodo storico): scelta del
iconografiche, narrative,
problema/tema (problematizzazione e tematizzazione); formulazione della/e ipotesi;
materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre ricerca di fonti e documenti; utilizzo di testi storici e storiografici; analisi delle fonti e
conoscenze su temi definiti.
inferenza; raccolta delle informazioni; verifica delle ipotesi; produzione del testo.
-Selezionare e organizzare le informazioni con -tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, fonte iconografica …
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
Funzione di: musei, archivi, biblioteche, monumenti, centri storici.
-Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per -componenti delle società organizzate; strutture delle civiltà
organizzare le conoscenze studiate.
Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie); Economia;
-Collocare la storia locale in relazione con la storia Organizzazione sociale; Organizzazione politica e istituzionale; Religione; Cultura
italiana, europea, mondiale.
-Concetti correlati a
-Formulare e verificare ipotesi sulla base delle Vita materiale: economia di sussistenza, nicchia ecologica, ecc.
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. Economia: agricoltura, industria, commercio, baratto, moneta ecc.
-Comprendere aspetti e strutture dei processi storici Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, villaggio, città … divisione del lavoro,
italiani, europei e mondiali.
classe sociale, lotta di classe, ecc.
-Comprende e utilizza, in modo adeguato all'età, il Organizzazione politica e istituzionale:
linguaggio specifico.
monarchia, impero, stato, repubblica, democrazia, imperialismo ecc. – diritto, legge,
-Conoscere il patrimonio culturale collegato con i costituzione, ecc.
temi affrontati.
Religione: monoteismo, politeismo, ecc.
-Usare le conoscenze apprese per comprendere Cultura: cultura orale e cultura scritta ecc.
problemi interculturali e di convivenza civile.
-Linguaggio specifico
-Individuare collegamenti tra fenomeni del mondo -Processi fondamentali – collocazione spazio-temporale, periodizzazioni, le componenti
attuale e analoghi fenomeni del passato (conflitti tra dell’organizzazione della società, grandi eventi e macrotrasformazioni relativi a:
i popoli, emigrazione ...)
Storia italiana e locale
-Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate Storia dell’Europa
da fonti di informazione diverse, manualistiche e Storia mondiale
non, cartacee e digitali.
-Concetti storiografici:
-Argomentare su conoscenze e concetti appresi evento, permanenza, contesto, processo, fatto storico, problema storiografico,
usando il linguaggio specifico della disciplina.
rivoluzione, eventi/personaggi cesura
-Concetti interpretativi
classe sociale, nicchia ecologica, lunga durata ….
-Concetti storici
umanesimo, borghesia, neocolonialismo, globalizzazione …
-Principali periodizzazioni della storiografia occidentale
-Cronologia essenziale della storia occidentale con alcune date paradigmatiche e

periodizzanti
-I principali fenomeni sociali, economici e politici che caratterizzano il mondo
contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture
-I principali processi storici che caratterizzano il mondo contemporaneo
-Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della
conseguente innovazione tecnologica
-Aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità
-Luoghi della memoria del proprio ambiente e del territorio di vita

EVIDENZE
-Colloca gli eventi storici all’interno degli
organizzatori spazio-temporali
-Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e
confrontarle)
-Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà,
strutturati in base ai bisogni dell’uomo
-Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici
-Confronta gli eventi storici del passato con quelli
attuali, individuandone elementi di continuità/
discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e
viceversa, esprimendo valutazioni

COMPITI SIGNIFICATIVI
ESEMPI Organizzare linee del tempo parallele collocando alcuni eventi/cesura delle principali civiltà della storia
Organizzare mappe concettuali relative ad alcune strutture di civiltà della storia e alla loro evoluzione Reperire notizie e
documenti da fonti diverse: libri, visite, ricerche su internet: confrontare, valutare, selezionare informazioni e documenti
Confrontare le diverse civiltà a seconda delle differenze/analogie nelle loro strutture; collocare in linee del tempo
diacroniche e sincroniche la loro evoluzione e le loro principali trasformazioni Ricostruire attraverso plastici, ipertesti,
elaborazioni grafiche e/o multimediali scenari relativi alle civiltà studiate Analizzarli attraverso lo studio di caso e il gioco
dei ruoli Operare confronti tra alcuni elementi strutturali delle civiltà passate e la contemporaneità: strutture politiche,
forme di organizzazione sociale e familiare, religiosità, cultura, scienza e tecnologia, economia (es. l’evoluzione delle forme
di stato e di governo; le strutture e i ruoli sociali e familiari; religiosità e culti dei morti; filosofia e scienza; dall’economia di
sopravvivenza, alle economie antiche, alla borghesia medievale, alla nascita del capitalismo industriale … );individuare la
presenza di elementi strutturali passati in società contemporanee Reperire nell’ambiente di vita reperti e vestigia della storia,
dell’arte, della cultura del passato: farne oggetto di analisi, rapporti, relazioni, presentazioni Ricostruire manufatti scientifici
e tecnologici del passato
Analizzare i principali eventi del Novecento reperendo documenti, testimonianze da fonti diverse: confrontare, valutare,
selezionare le informazioni. Trarre ipotesi, valutazioni, conclusioni anche analizzando i nessi premessa-conseguenza tra gli
eventi; collegare la microstoria alla macrostoria, con particolare riguardo alla storia familiare e della propria comunità
Reperire informazioni e documenti della storia del Novecento e ricostruire episodi anche attraverso la metodologia “dalle
storie alla storia”, che interessino la storia della propria comunità nei periodi considerati; ricostruire episodi rilevanti della
storia del Novecento facendone oggetto di rapporti, mostre, presentazioni, pubblicazioni, eventi pubblici anche con l’ausilio
della multimedialità e di diversi linguaggi: arti visive, poesia, musica, danza… Considerare alcune tra le principali scoperte
scientifiche e tecnologiche del Novecento e analizzarne le principali conseguenze Analizzare gli squilibri di sviluppo
presenti nel pianeta e farne oggetto di studio dal punto di vista ambientale, economico, socio-politico Acquisire ,
condividere, produrre semplici informazioni di carattere demografico, storico, economico, sociale, culturale da testi o da
Internet

1

2

Utilizza in modo pertinente
gli organizzatori temporali:
prima, dopo, ora.
Si orienta nel tempo della
giornata, ordinando in
corretta successione le
principali azioni.
Si orienta nel tempo della
settimana con il supporto di
strumenti (es. l’orario
scolastico) e collocando
correttamente le principali
azioni di routine.
Ordina correttamente i
giorni della settimana, i
mesi, le stagioni.
Colloca ordinatamente in un
alinea del tempo i principali
avvenimenti della propria
storia personale.
Distingue avvenimenti in
successione e avvenimenti
contemporanei.
Individua le principali
trasformazioni operate dal
tempo in oggetti, animali,
persone.
Rintraccia le fonti
testimoniali e documentali
della propria storia
personale con l’aiuto
dell’insegnante e dei
familiari

Utilizza correttamente gli
organizzatori temporali di
successione,
contemporaneità, durata,
rispetto alla propria
esperienza concreta. Sa
leggere l’orologio. Conosce
e colloca correttamente nel
tempo gli avvenimenti della
propria storia personale e
familiare. Sa rintracciare
reperti e fonti documentali e
testimoniali della propria
storia personale e familiare.
Individua le trasformazioni
intervenute nelle principali
strutture (sociali, politiche,
tecnologiche, cultuali,
economiche) rispetto alla
storia locale nell’arco
dell’ultimo secolo,
utilizzando reperti e fonti
diverse e mette a confronto
le strutture odierne con
quelle del passato. Conosce
fenomeni essenziali della
storia della Terra e
dell’evoluzione dell’uomo e
strutture organizzative
umane nella preistoria e
nelle prime civiltà antiche

LIVELLI DI PADRONANZA
3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria
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

4

5
dai Traguardi per la fine del primo ciclo

Utilizza correttamente
le linee del tempo
diacroniche e
sincroniche rispetto alle
civiltà, ai fatti ed eventi
studiati. Rispetto alle
civiltà studiate, ne
conosce gli aspetti
rilevanti, confronta
quadri di civiltà anche
rispetto al presente e al
recente passato della
storia della propria
comunità. Individua le
trasformazioni
intervenute nel tempo e
nello spazio, anche
utilizzando le fonti
storiografiche che può
rintracciare attraverso
personali ricerche nelle
biblioteche e nel web.
Colloca e
contestualizza nel
tempo e nello spazio
storico le principali
vestigia del passato
presenti nel proprio
territorio; individua le
continuità tra passato e
presente nelle civiltà
contemporanee.

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

