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CLASSE    PRIMA 
 

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

STORIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

• L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato e del suo 

ambiente di vita. 

• Riconosce ed 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. 

A. Uso delle fonti  
-Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato.  

-Leggere e interpretare fonti di 

diverso tipo per ottenere 

informazioni sul passato personale e 

familiare. 

B. Organizzazione delle informazioni 

-Rappresentare graficamente attività, 

fatti vissuti e narrati. 

-Collocare nel tempo fatti ed 

esperienze riconoscendo rapporti di 

successione e di contemporaneità. 

 
  A1 Ricostruzione della storia 
personale. 
  A2 Ricostruzione della storia 
familiare. 
 
 

 
 
 

 
  B1 Rappresentazione grafica e 
riordino di storie utilizzando i concetti: 
PRIMA, ORA, DOPO, INFINE, IERI, 
OGGI, DOMANI… 
 
 B2 Contemporaneità e durata. 
 
 
 
 
 

 

• Rilevare i cambiamenti prodotti 

dal tempo sugli esseri viventi e 

non. 

 
 

• Rappresentare e ordinare 
semplici storie utilizzando le 
parole del tempo. Prima – dopo. 

 

• Riconoscere la ciclicità del tempo 
attraverso l’utilizzo di strumenti 
strutturati  

 

• Raccontare una semplice storia 
ascoltata. 

 

• Verbalizzare una breve sequenza 
di immagini. 



 

  

• 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. 

 

-Comprendere la ciclicità dei 

fenomeni temporali e la loro durata. 

 

C. Strumenti concettuali 

- Utilizzare strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo: il 

calendario.  

-Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o lettura 

di storie e racconti. 

-Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia: gruppo - 

famiglia - regole. 

D. Produzione scritta e orale 

-Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi, mediante grafici, 

racconti orali, disegno e 

drammatizzazioni. 

-Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite. 
 

 

B3 Strutture convenzionali del tempo: 
la giornata; la settimana; il mese; le 
stagioni 
 
 
 
C1 La data; la linea del tempo. 
 
C2 Riordino in sequenze una storia 
letta dall’insegnante. 
 
C3 - Rappresentazione grafica del 
gruppo-classe, della famiglia. 
      - Individuazione delle regole   nei 
diversi contesti. 
 
 
 
 
D1 Realizzazione di grafismi e disegni  
 
 
D2 Racconti orali   
  

 



CLASSE    SECONDA 
 

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

STORIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

• L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato e del suo 

ambiente di vita. 

• Riconosce ed 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. 

A. Uso delle fonti  
-Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

-Ricavare da fonti di diverso tipo 

informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato. 

 

B. Organizzazione delle informazioni 

-Rappresentare graficamente e 

verbalmente attività, fatti vissuti e 

narrati. 

A1 Ricostruzione della storia 
personale, familiare attraverso 
l’utilizzo delle tracce del proprio 
passato. 
 
 A2 Lettura diacronica e sincronica di 
fatti ed eventi della storia personale e 
familiare. 
 
A3 Analisi di fonti di diverso tipo. 
    
 
 
 
 
  B1 Utilizzo corretto degli indicatori 
temporali di successione, 
contemporaneità e durata per 
ricostruire le sequenze di azioni.  
 

• Classificare i diversi tipi di fonte 

per ricostruire la storia 

personale. 

 

• Rilevare i cambiamenti prodotti 

dal tempo su oggetti, 

materiali… 

• Leggere, ordinare le immagini 
di semplici storie utilizzando, 
coerentemente, alcune parole 
del tempo.  
 
 

• Riconoscere la ciclicità del 
tempo attraverso l’utilizzo di 
strumenti strutturati  
 
 



• 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. 

 

-Riconoscere relazioni di successione 

e di contemporaneità, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

-Comprendere la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione 

del tempo (orologio). 

 

 

C. Strumenti concettuali 

-Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o lettura 

di storie e racconti. 

-Organizzare le conoscenze acquisite 

in semplici schemi temporali. 

-Individuare analogie e differenze, 

attraverso il confronto di oggetti, 

materiali, del presente e del passato. 

 

D. Produzione scritta e orale 

-Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi, mediante grafici, 

 B2 Rappresentazione di avvenimenti 
del passato recente sulla linea del 
tempo. 
 
B3 Realizzazione di semplici 
strumenti per misurare il tempo. 
- Consolidamento ed utilizzo 
quotidiano delle strutture 
convenzionali del tempo: la giornata; 
la settimana; il mese; le stagioni. 
  
 
 
 
 
C1 Individuazione ed utilizzo delle 
relazioni temporali: causa – effetto. 
 
C2 Riordino in sequenze di storie via 
via più complesse lette o ascoltate. 
 
C3 Classificazione di oggetti e 
materiali in base a diversi criteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1 Realizzazione di disegni e di 
semplici testi scritti. 
 
 

 

• Collocare gli eventi della 
propria giornata in uno schema 
orario. 
 
 

• Saper raccontare fatti ed eventi 
della propria giornata 
seguendo l’ordine cronologico, 
con l’aiuto di immagini. 

 



 

  

racconti orali, disegno, 

drammatizzazioni e semplici testi 

scritti. 

-Riferire in modo chiaro e 
cronologicamente corretto le 
conoscenze acquisite. 

D2 Racconti orali   
 



CLASSE    TERZA 
                         

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

STORIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

• L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato e del 

suo ambiente di vita. 

• Riconosce ed 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. 

A. Uso delle fonti  
B.  

-Individuare le tracce ed usarle come 
fonti per produrre conoscenze sul 
passato. 

 
-Ricavare da fonti di diverso tipo 

informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato. 

 

B.  Organizzazione delle informazioni 

-Rappresentare graficamente e 

verbalmente attività, fatti vissuti e 

narrati. 

-Riconoscere relazioni di successione e 

di contemporaneità, durate, periodi, 

A1 Riconoscimento e confronto dei diversi 
tipi di fonte 
 
 A2 Passaggio dal mito al racconto storico. 
 
A3 Analisi del lavoro dello storico e degli 
scienziati ad esso collegati. 
    
 
 
 
 
  B1 Rappresentazione degli eventi storici 
sulla linea del tempo. 
 
 B2 Realizzazione di semplici strumenti per 
misurare il tempo. 
 Consolidamento ed utilizzo quotidiano 
delle strutture convenzionali del tempo: la 
giornata; la settimana; il mese; le stagioni. 
  
 
 

• Classificare i diversi tipi di fonte 

per ricostruire la storia 

personale. 

• Rilevare i cambiamenti prodotti 

dal tempo su oggetti, 

materiali… 

• Leggere, ordinare le immagini 
di semplici storie utilizzando, 
coerentemente, alcune parole 
del tempo.  

 

• Ordinare cronologicamente 
sequenze e fatti e visualizzare 
la successione sulla linea del 
tempo. 
 

• Riconoscere la ciclicità del 
tempo attraverso l’utilizzo di 
strumenti strutturati  
 



• 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. 

cicli temporali, mutamenti, in fenomeni 

ed esperienze vissute e narrate. 

-Comprendere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del 

tempo (orologio, calendario, linea 

temporale…). 

 

C. Strumenti concettuali 

-Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o lettura di 

testi dell’antichità, di storie e racconti, 

biografie di grandi del passato. 

-Organizzare le conoscenze acquisite in 

schemi temporali. 

-Individuare analogie e differenze, 

attraverso il confronto tra quadri 

storico-sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo. 

 

D. Produzione scritta e orale 

-Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi, mediante grafici, racconti orali, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1 Individuazione ed utilizzo delle relazioni 
temporali: causa – effetto. 
 
C2 Riordino in sequenze di storie via via più 
complesse lette o ascoltate. 
C3 Classificazione di oggetti e materiali in 
base a diversi criteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D1 Realizzazione di disegni e di semplici 
testi scritti. 
 
 
D2 Racconti orali   

 

• Collocare gli eventi della 
propria giornata in uno schema 
orario. 
 
 

• Saper raccontare fatti ed eventi 
della propria giornata 
seguendo l’ordine cronologico, 
con l’aiuto di immagini. 

• Saper riferire semplici 
avvenimenti storici con l’aiuto 
di immagini. 
 

 



 

  

disegno, drammatizzazioni, testi scritti 

e/o con risorse digitali. 

-Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

 



CLASSE   QUARTA 
                     

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

STORIA 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

• L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato e del 

suo ambiente di vita. 

• Riconosce ed 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. 

A. Uso delle fonti 

Produrre informazioni con fonti 

di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

Rappresentare, in un quadro 

storico-sociale, le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio 

vissuto. 

B. Organizzazione delle 

informazioni 

 Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

A1 Lettura e analisi di fonti. 
Ricerca di notizie nel passato 
attraverso fonti di vario tipo. 
 
 

 

 

 

 

 

B1 Collocare le prime civiltà nello 

spazio geografico in cui si sono 

sviluppate. 

• Cogliere il passaggio tra 
preistoria e storia individuando 
nella scrittura l’elemento 
fondamentale. 

• Cogliere alcune caratteristiche 
delle principali società antiche. 

 

• Analizzare il rapporto uomo-
ambiente nelle epoche antiche. 

• Riconoscere i principali elementi 
del paesaggio che hanno influito 
sulla nascita e lo sviluppo della 
civiltà. 

 

• Rielaborare semplici 
informazioni con l’aiuto di 
immagini, mappe concettuali, 
tabelle, grafici… 

 
 
 



• 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. 

 

Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Strumenti concettuali 

    Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

relativa all’Era cristiana (avanti 

Cristo- dopo Cristo). 

Riconoscere i principali aspetti 

dei quadri di civiltà dell’antichità 

e metterli a confronto. 

 

 

 

B2   La civiltà dei Sumeri, degli Assiri e 

dei Babilonesi in Mesopotamia; la 

civiltà degli Egizi sulle rive del Nilo; la 

civiltà indiana sulle rive dell’Indo; la 

civiltà Cinese sulle rive del fiume 

Giallo; 

i Fenici, gli Ebrei, i Cretesi, i Micenei e 

i Greci. 

B3 Conversazioni per la costruzione 

di ipotesi. 

Improvvisazioni recitate per spiegare 

i nuovi concetti. 

C1 Comprensione della 

convenzionalità del sistema di 

datazione. 

C2 Sistemazione sulla linea del tempo 

di eventi storici riguardanti varie 

civiltà in parallelo e in successione. 

C3 Esercizi di periodizzazione storica 

convenzionale. 

C4 Acquisizione e confronto sulla 

relazione tra gli elementi del 

paesaggio e la nascita e lo sviluppo 

delle civiltà. 

 

• Esporre con l’aiuto di domande 
specifiche e/o mappe concettuali 
semplici argomenti studiati 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Produzione scritta e orale 

Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al 

presente. 

Ricavare e produrre informazioni 

da carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di 

genere diverso, cartacei e 

digitali. 

Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali. 

C5 Organizzare le conoscenze relative 

ad una civiltà in base a specifici 

indicatori. 

D1 Raccolta di immagini da testi o sul 

web per la costruzione di mappe 

iconiche. 

D2 Acquisizione di somiglianze e 

differenze tra Società culturalmente 

diverse. 

 D3 Confronto di aspetti 

caratterizzanti le civiltà studiate, 

anche in rapporto alla realtà attuale. 

D4 Confronto di quadri storico-sociali 

di epoche diverse utilizzando gli 

indicatori tematici di civiltà. 

D5 Utilizzo delle conoscenze per 

formulare ipotesi e trarre conclusioni. 

D5 Esposizione degli argomenti 

studiati utilizzando il linguaggio 

specifico della “Storia”, anche con 

l’aiuto di una mappa concettuale. 

 



CLASSE    QUINTA 
 

RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: 

Imparare ad imparare 

STORIA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 ABILITA’ 
 

CONOSCENZE  

• L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato e del suo 

ambiente di vita. 

• Riconosce ed 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. 

A. Uso delle fonti 

Produrre informazioni con fonti 

di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

Rappresentare, in un quadro 

storico-sociale, le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio 

vissuto. 

B. Organizzazione delle 

informazioni 

Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

A1 Lettura e analisi di fonti. 
Ricerca di notizie nel passato 
attraverso fonti di vario tipo. 
 
A2 Conoscenza della funzione di 

archivi, musei, biblioteche come enti 

di conservazione di tracce del passato 

ed elementi del patrimonio culturale. 

 

 

 

B1 Individuazione, lettura e analisi 

delle civiltà nello spazio geografico in 

cui si sono sviluppate. 

B2 Lettura e/o completamento di una 

carta geo – storica o tematica per 

Analizzare fonti e utilizzare dati 
per cogliere alcuni aspetti 
essenziali delle civiltà studiate. 
 
 
Localizzare su carte geografiche i 
luoghi di sviluppo delle antiche 
civiltà 
 
 
Collocare le grandi civiltà del 
passato nella corretta sequenza 
cronologica con l’ausilio di linee 
del tempo. 
 
Saper utilizzare il testo per trarre 
informazioni seguendo le 
istruzioni ricevute.  
 
  Esporre in modo essenziale gli 
argomenti studiati. 
 



• 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 

Usare cronologie e carte storico 

– geografiche per rappresentare 

le conoscenze. 

Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rilevare le caratteristiche del 

territorio e le relazioni tra risorse ed 

attività umane. 

B3 Collocazione nello spazio   degli 

eventi, individuazione delle relazioni 

di causa – effetto e/o possibili nessi 

con le caratteristiche geografiche del 

territorio. 

B4 Confronto delle carte geo – 

storiche con le attuali carte 

geografiche. 

B5 Individuazione e collocamento 

sulla linea del tempo dei periodi di 

sviluppo e degli eventi salienti relativi 

alla civiltà studiata. 

B6 Confronto delle linee del tempo 

relative alle diverse civiltà per rilevare 

precedenze, contemporaneità o 

successioni. 

B7 Ricostruzione e confronto di un 

“Quadro di civiltà” dei diversi popoli 

studiati: la civiltà greca; Impero 

Persiano; i Macedoni. Le antiche 

civiltà italiche. Gli Etruschi. La civiltà 

Romana: dalle origini alla Repubblica; 

la crisi della Repubblica; l’Impero 

 
 

 



apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Strumenti concettuali 

 Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

relativa all’Era cristiana (avanti 

Cristo- dopo Cristo) e 

comprendere i sistemi di misura 

del tempo storico di altre civiltà. 

Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni 

fra gli elementi caratterizzanti. 

 

D. Produzione scritta e orale 

Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse società 

Romano; il Cristianesimo; la minaccia 

dei Barbari; la crisi dell’Impero. 

Le formazioni e trasformazioni sociali: 

gruppi familiari, clan, tribù, villaggio, 

città Le formazioni e trasformazioni 

politiche: stato, regno, impero 

applicando gli indicatori di 

espansione ed estensione. I termini di 

monarchia, oligarchia, tirannide, 

democrazia. 

B8 Conversazioni per la formulazione 

di ipotesi. 

C1 Comprensione della 

convenzionalità del sistema di 

datazione. 

C2 Acquisizione e confronto sulla 

relazione tra gli elementi del 

paesaggio e la nascita e lo sviluppo 

delle civiltà. 

C4 Esercizi di periodizzazione storica 

convenzionale. 

D1 Rilevazione, in diversi contesti 

della realtà attuale di alcuni elementi 

che hanno avuto origine nell’antichità 



 

 

studiate anche in rapporto al 

presente. 

Ricavare e produrre informazioni 

da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare 

testi di genere diverso, 

manualistici e non, cartacei e 

digitali. 

Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 

 

(usi, costumi, forme di governo, 

architettura e arte, religione…). 

D2 Interpretazione, costruzione e 

osservazione di grafici, tabelle, carte 

storiche per l’analisi di quadri storici.  

D3 Raccolta di immagini da testi o sul 

web per la costruzione di mappe 

iconiche. 

D4 Esposizione dei contenuti appresi, 

utilizzando un lessico adeguato. 

D5 Raccolta di immagini da testi o sul 

web per la costruzione di mappe 

iconiche. 

D6 Elaborazione personale, orale, 

scritta, iconografica, digitale… degli 

argomenti studiati. 

 

 


