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ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI – MASSAFRA (Ta)
STORIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Competenza chiave Europea

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
IL SE’ E L’ALTRO / LA CONOSCENZA DEL MONDO

•
•
•
•

Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a
confronto con altre.

•
•
•
•
•

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri
bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di
attenzione tra chi parla e chi ascolta.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città..

•

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,

•

•
•

Conoscere luoghi, storie e tradizioni del proprio
contesto socio-familiare.
Riconoscere i più importanti segni della propria
cultura, del territorio, delle istituzioni e dei servizi
pubblici.
Mostrare autonomia nelle azioni quotidiane.
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CONTENUTI E ATTIVITA’
Tre anni
Partecipazione a giochi con i compagni.
Condivisione di regole per giocare a scuola.
Giochi di conoscenza.
Giochi simbolici.
Il mio contrassegno.
La mia famiglia.
Conversazioni.
Regole per vivere insieme.
Conoscenza di alcune routine a scuola.
Oggi a chi tocca… incarichi e responsabilità.
Le tradizioni locali.
Individuazione di prima e dopo.
Quattro anni
Gioco con gli altri.
Conversazioni guidate su esperienze di gioco.
Giochi per conoscere se stesso e gli altri.
Giochi simbolici.
Attività di intersezione.
La mia famiglia.
Conversazioni su esperienze vissute e giochi.
Rispetto di turni di conversazioni.
Le regole per vivere insieme e comprensione
dei bisogni altrui.
Le festività religiose e rispettivi significati.
Attività di routine.
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•

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola dell’Infanzia)
Esprimere proposte nella gestione di attività e
giochi.
Contribuire ai lavori di gruppo.
Scegliere strumenti e materiali adatti alle attività
proposte.
Relazionare positivamente con i coetanei e con gli
adulti.
Confrontare il proprio comportamento con i
compagni.
Esprimere emozioni e sentimenti.
Accettare, interiorizzare ed esprimere corretti
comportamenti sociali per il superamento di
conflitti.
Saper condividere momenti di gioia.
Sentirsi partecipe della vita familiare e riconoscere
i diversi ruoli.
Conoscere le tradizioni della famiglia, della
comunità, metterle a confronto.
Interiorizzare e mettere in atto atteggiamenti
comunicativi corretti verso gli altri.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno…
• Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa
argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni
con adulti e bambini.
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•
•
•
•

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.

•
•

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa
dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e
prossimo.

•
•

Oggi a chi tocca… incarichi e responsabilità.
Il mio paese e le sue strutture (piazza,
giardino
pubblico…).
Le tradizioni locali.
Successione di eventi e di azioni nella giornata
scolastica.
Conoscenza dei giorni della settimana.
Riferire fatti ed eventi secondo un ordine
logico-temporale: prima-dopo.
Cinque anni
Manipolazione creativa di diversi materiali.
Conversazioni guidate sulle norme di
comportamento corretto.
Giochi per conoscere se stesso e gli altri.
Conversazioni sulla gestione delle emozioni.
Racconti di esperienze vissute.
Chiedere aiuto.
La mia storia personale.
La famiglia e le sue tradizioni.
Le tradizioni di altre comunità.
Conversazioni su esperienze vissute e su
giochi.
Rispetto dei turni di parola.
Le regole per vivere insieme e comprensione
dei bisogni altrui.
Le festività religiose e i rispettivi significati.
Attività di solidarietà per sentirsi utili agli altri.
Attività di routine.
Oggi a chi tocca… incarichi e responsabilità.
Il mio paese e le sue strutture: municipio,
parrocchia…
Le tradizioni locali.

3

•

Utilizzare in modo corretto gli spazi, i sussidi e i
materiali presenti a scuola.
Agire in maniera indipendente ed appropriata in
molteplici contesti.
Rispettare le regole della sezione.
Sviluppare l’attitudine a porre e a porsi domande
di senso su questioni etiche e morali.
Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri,
sui doveri, sui valori, sulle ragioni che
determinano il proprio comportamento.
Assumere comportamenti corretti per la
sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto
delle persone, delle cose, dei luoghi e
dell'ambiente; seguire le regole di comportamento
e assumersi responsabilità.
Cogliere successioni temporali: ritmi di scansione
della settimana, della giornata scolastica, giorno e
notte, prima e dopo.
Cogliere le trasformazioni dell’ambiente naturale
in relazione al succedersi del tempo.
Collegare gli eventi nel tempo.
Ordinare in sequenza azioni e situazioni.
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presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in rapporto
con gli altri e con le regole condivise.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.
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SCUOLA PRIMARIA

PRIMA

SECONDA
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CLASSE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
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.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITA’
Il tempo meteorologico, il tempo
USO DELLE FONTI
storico.
• Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato
Gli organizzatori temporali (primaORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
adesso; prima dopo; prima-dopo• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati
infine).
• Riconoscere relazioni di successione, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed
La successione.
esperienze vissute e narrate
La contemporaneità.
STRUMENTI CONCETTUALI
La durata e la misurazione temporale
• Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di storie, racconti
delle azioni.
• Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
La ciclicità.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
I cambiamenti nel tempo: le persone e
• Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni
la natura.
USO DELLE FONTI
Il tempo lineare.
• Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato,
Gli indicatori temporali.
della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza
I nessi causali.
• Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato
La durata e la contemporaneità.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Il tempo ciclico.
• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. Riconoscere
L'orologio, il calendario, la linea del
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TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
…al termine della scuola primaria
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Le fonti.
Il lavoro dello storico e dei suoi
collaboratori.
La ricerca storica.
La linea del tempo.
Il mito.
La storia della Terra.
L'origine e l'evoluzione della vita.
I dinosauri.
I mammiferi e l'evoluzione umana:
l'homo habilis, erectus, sapiens e
sapiens sapiens.
Le fasi della preistoria.
La scoperta dell'agricoltura e le
invenzioni.
La scoperta dei metalli
La scoperta della scrittura e il passaggio
alla storia.
Descrizione di carte geostoriche.
Collocazione di eventi in ordine
cronologico.
Il quadro storico e gli indicatori
tematici di civiltà.
Le civiltà della Mesopotamia:
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QUARTA

tempo.
I mutamenti operati dal tempo.
Le fonti.
La storia personale.
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TERZA

relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, 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 …).
STRUMENTI CONCETTUALI
• Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto di storie, racconti.
• Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con
risorse digitali.
• Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.
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 tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati
• Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, 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 …).
STRUMENTI CONCETTUALI
• Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’antichità,
di storie, racconti, biografie di grandi del passato
• Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali
• Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel tempo
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con
risorse digitali
• Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite
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
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
• Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
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Sumeri, Babilonesi e Assiri.
La civiltà degli Egizi.
Le civiltà della valle dell’Indo e della
valle del fiume Giallo.
Le civiltà del Mar Egeo: Cretesi e
Micenei.
La civiltà dei Fenici.
La civiltà degli Ebrei.
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La civiltà greca.
I popoli dell’Italia antica.
Gli Etruschi.
La storia di Roma dalle origini alla fine
dell’impero romano d’Occidente.
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QUINTA

• Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze…
• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
STRUMENTI CONCETTUALI
• Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (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.
• Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel tempo.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 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.
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.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
• Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
• Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze…
• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
STRUMENTI CONCETTUALI
• Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (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.
• Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel tempo.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 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, usando risorse digitali.

ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI – MASSAFRA (Ta)
STORIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
…al termine della scuola secondaria
di primo grado

Competenza chiave Europea

 legge in modo ragionato quotidiani testi specifici per ampliare i propri orizzonti e comprendere che la storia è una disciplina in divenire;
 legge e analizza fonti e materiali storici per sviluppare la capacità di confronto;
 analizza video, filmati e documentari per integrare le conoscenze acquisite, anche interagendo con la propria sfera emozionale;
 studia in modo individuale e autonomo il manuale per affrontare con disinvoltura i testi;
 rielabora sintesi storiche per acquisire la capacità di cogliere gli aspetti principali;
 effettua ricerche e approfondimenti in relazione al proprio territorio per interagire con esso in modo consapevole;
 legge e analizza mappe e cartine storiche per orientarsi nel tempo e nello spazio;
 rielabora materiali storici per diventare protagonista attivo delle disciplina e delle sue dinamiche.
COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LE DIVERSITA' DEI TEMPI STORICI ATTRAVERSO IL CONFRONTO
FRA EPOCHE, AREE GEOGRAFICHE E SITUAZIONI CULTURALI DIFFERENTI, PER CONSEGUIRE
STRUMENTI UTILI A CAPIRE E AD INTERPRETARE IL PRESENTE.

Comprendere i concetti di successione, di contemporaneità, anteriorità e posteriorità
Cogliere le trasformazioni sociali, culturali, religiose che avvengono nel tempo
Distinguere i concetti relativi all'economia, alla religione, alla società, alla politica, al diritto
Individuare le relazioni tra eventi, tra uomo e ambiente
Individuare le relazioni di causa-effetto
Mettere a confronto quadri e aspetti di civiltà, cogliendo analogie e differenze
− Conoscere aspetti fondamentali dei processi storici italiani, europei, mondiali
− Utilizzare i supporti digitali per questionari, schemi, sintesi,....
− Utilizzare carte geografiche, storiche e tematiche per collocare eventi storici,
seguendo i movimenti dell'uomo e riconoscendo i cambiamenti degli spazi geografici

a.s. 2015/16

Cronologia
Periodizzazioni
Fonti e documenti storici
Caduta dell'Impero romano d'Occidente
Invasioni barbariche
Alto Medioevo: società e religione
Civiltà islamica
Carlo Magno e il Feudalesimo
La rinascita dopo il Mille
I Comuni e la cultura delle città
L'Europa degli Stati, l'Italia delle Signorie e
degli Stati regionali
− La Chiesa medievale: eresie e
rinnovamento
− La crisi dell'Impero e del Papato
− La crisi del Trecento
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✓ STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE

Nuclei fondanti

PRIMA della
Scuola
Secondaria
di 1° grado

L’alunno …

ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI – MASSAFRA (Ta)
Cittadinanza e Costituzione:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

TERZA della
Scuola
Secondaria
di 1° grado

●

●
●
●
●
●
●
● Operare con i concetti temporali per costruire in modo autonomo quadri di civiltà
●
● Comprendere le trasformazioni che avvengono nel tempo
●
● Conoscere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei, mondiali
●
− Confrontare la storia locale con realtà storiche più vaste
●
− Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e ●
di convivenza civile
●
− Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, risorse digitali
− Costruire grafici e mappe per organizzare le conoscenze studiate
●

a.s. 2015/16

Il rispetto delle differenze
La tolleranza
L'organizzazione dello Stato italiano
L'Unione europea
I diritti dell'uomo
Il rispetto dell'ambiente
La seconda Rivoluzione industriale
Nazionalismo, Colonialismo, Imperialismo
L'età giolittiana
La Prima Guerra Mondiale
Il dopoguerra
I
Totalitarismi
(Fascismo,
Nazismo,
Stalinismo)
La Seconda Guerra Mondiale
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SECONDA
della Scuola
Secondaria
di 1° grado
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●

Funzione delle norme e delle regole
Costituzione: i principi fondamentali
Organizzazione della Repubblica italiana
Il Comune di residenza
Umanesimo e Rinascimento
Scoperte geografiche
Civiltà precolombiane
Riforma e Controriforma
Stati, imperi e guerre nel Cinquecento
Seicento: Europa fra crisi e sviluppo
Francia e Inghilterra: due modelli di Stato a
confronto
Operare con i concetti temporali (contemporaneità, anteriorità, posteriorità, ● Nuovi saperi e nuovi problemi
trasformazione, permanenza, breve e lunga durata)
● Settecento: Illuminismo
Costruire quadri mentali diacronici e sincronici di società e culture
● Rivoluzione americana e Rivoluzione francese
− Comprendere i collegamenti tra le informazioni
● Napoleone
− Individuare le radici storiche della realtà locale, in relazione a realtà più vaste
● Il Congresso di Vienna
− Individuare relazioni tra eventi o concetti storici, evidenziando analogie e differenze
● Risorgimento italiano
− Conoscere aspetti dei processi storici italiani, europei, mondiali
● Problemi dell'Italia unita
Cittadinanza e Costituzione

ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI – MASSAFRA (Ta)
●
●
●

La Shoah
Il dopoguerra
Le due Superpotenze: dalla guerra fredda alla
distensione
● La storia della Repubblica italiana: dalla
ricostruzione ad oggi, nel contesto europeo
● Il crollo del Comunismo in Europa e fine
dell'URSS
● Il risveglio islamico
● L'attuale contesto economico-politico-religioso
del Mondo
Cittadinanza e Costituzione
La Costituzione italiana
Gli organismi internazionali
Le leggi razziali
Impegno e memoria:
− La giornata della memoria
− La giornata del ricordo
− Il 25 aprile
− Il I maggio
− Il 2 giugno
− Lo sfruttamento minorile
− I diritti del fanciullo
− Altri temi di attualità
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COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LE DIVERSITA' DEI TEMPI STORICI ATTRAVERSO IL CONFRONTO
FRA EPOCHE, AREE GEOGRAFICHE E SITUAZIONI CULTURALI DIFFERENTI, PER CONSEGUIRE
STRUMENTI UTILI A CAPIRE E AD INTERPRETARE IL PRESENTE.
✓ USO DELLE FONTI

Nuclei fondanti
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
… al termine della scuola
secondaria di primo grado

della Scuola
Secondaria di
1° grado

●
●
●
●
●

TERZA

●

della Scuola
Secondaria

●

di 1° grado

●

CONTENUTI E ATTIVITÀ

Individuare l'argomento centrale del testo, riconoscendo le informazioni
principali anche grazie all'apparato iconografico
Vedi Contenuti e abilità del primo Nucleo Fondante
Conoscere il concetto di fonte storica ed individuarne i diversi tipi
Utilizzare, in forma guidata, i documenti storici, comprendendone la funzione
ed attribuendoli al giusto contesto
Individuare l'argomento centrale del testo, le informazioni secondarie ed
implicite, anche grazie all'apparato iconografico
Vedi Contenuti e abilità del primo Nucleo Fondante
Ricavare informazione dai documenti
Interpretare le informazioni ricavate collocandole nel giusto quadro di civiltà
Usare fon ti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, digitali,
filmiche,...) per approfondire temi storici specifici
Usare autonomamente i documenti riconducendoli al giusto contesto storico
culturale
Utilizzare documenti storici ai fini della produzione scritta o orale

Vedi Contenuti e abilità del primo Nucleo Fondante
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●

di 1° grado

legge in modo ragionato quotidiani testi specifici per ampliare i propri orizzonti e comprendere che la storia è una disciplina in divenire;
legge e analizza fonti e materiali storici per sviluppare la capacità di confronto;
analizza video, filmati e documentari per integrare le conoscenze acquisite, anche interagendo con la propria sfera emozionale;
effettua ricerche e approfondimenti in relazione al proprio territorio per interagire con esso in modo consapevole;
legge e analizza mappe e cartine storiche per orientarsi nel tempo e nello spazio.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

PRIMA

SECONDA
della Scuola
Secondaria
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CLASSE

L’ alunno
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✓

Nuclei fondanti
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
… al termine della scuola
secondaria di primo grado

CLASSE

SECONDA
della Scuola
Secondaria

●

di 1° grado
TERZA

●

di 1° grado










legge in modo ragionato quotidiani testi specifici per ampliare i propri orizzonti e comprendere che la storia è una disciplina in divenire;
legge e analizza fonti e materiali storici per sviluppare la capacità di confronto;
analizza video, filmati e documentari per integrare le conoscenze acquisite, anche interagendo con la propria sfera emozionale;
studia in modo individuale e autonomo il manuale per affrontare con disinvoltura i testi;
rielabora sintesi storiche per acquisire la capacità di cogliere gli aspetti principali;
effettua ricerche e approfondimenti in relazione al proprio territorio per interagire con esso in modo consapevole;
legge e analizza mappe e cartine storiche per orientarsi nel tempo e nello spazio;
rielabora materiali storici per diventare protagonista attivo delle disciplina e delle sue dinamiche.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ATTIVITÀ

● Rispondere a domande circoscritte esponendo in modo descrittivo, inserendo
categorie e concetti storici
● Utilizzare i termini storici in modo appropriato
Vedi Contenuti e abilità del primo Nucleo Fondante
● Ampliare il proprio patrimonio linguistico
● Esporre in modo coerente i contenuti

●
●
●

della scuola
Secondaria

L’ alunno

●
●

Riassumere ed esporre parti di testo progressivamente più ampie, inserendo
categorie e concetti storici
Conoscere ed usare i termini storici in modo pertinente
Vedi Contenuti e abilità del primo Nucleo Fondante
Ampliare il proprio patrimonio linguistico
Esporre in modo corretto i concetti ed i contenuti appresi

Produrre testi di diversa complessità utilizzando fonti di informazione manualistiche
e digitali
Vedi Contenuti e abilità del primo Nucleo Fondante
Utilizzare un lessico appropriato ed adeguato al contesto
Esporre in modo strutturato, presentando contenuti anche articolati e dimostrando
di saperli collocare in un corretto quadro di civiltà

11

della Scuola
Secondaria di
1° grado

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
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PRIMA

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LE DIVERSITA' DEI TEMPI STORICI ATTRAVERSO IL CONFRONTO
FRA EPOCHE, AREE GEOGRAFICHE E SITUAZIONI CULTURALI DIFFERENTI, PER CONSEGUIRE
STRUMENTI UTILI A CAPIRE E AD INTERPRETARE IL PRESENTE.
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