
 

 

 

PROGETTO VERTICALE CURRICOLO STORIA 

Triennio 2017/2020 

 
 COMPETENZE ATTESE AL TERMINE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE n. 8-5 

 

  

Infanzia  

 

 

1°primaria  
 

2°primaria  3°primaria  

 

4°primaria  
 

5°primaria  

 

1° secondaria  

 

2° secondaria  3° secondaria  

La conoscenza 

del mondo 

Traguardi 

Il bambino 

sviluppa  il 

senso 

dell’identità 

personale e 

sociale. 

Uso delle fonti 

 

Traguardi 

L’alunno 

riconosce 

elementi 

significativi 

del passato del 

suo ambiente 

di vita. 

 

 

Uso delle fonti 

 

Traguardi 

L’alunno 

riconosce ed 

esplora le 

tracce storiche 

presenti sul 

territorio. 

 

 

 

Uso delle fonti 

 

Traguardi 

L’alunno 

riconosce ed 

esplora  le 

tracce storiche 

presenti sul 

territorio e 

comprende 

l’importanza 

del patrimonio 

artistico e 

culturale. 

 

 

Uso delle fonti 

 

Traguardi 

L’alunno 

riconosce ed 

esplora  in 

modo via via 

più 

approfondito le 

tracce storiche 

presenti sul 

territorio e 

comprende 

l’importanza 

del patrimonio 

artistico e 

culturale. 

 

 

 

 

Uso delle fonti 

 

Traguardi 

L’alunno 

riconosce ed 

esplora  in 

modo  più 

approfondito 

le tracce 

storiche 

presenti sul 

territorio e 

comprende 

l’importanza 

del patrimonio 

artistico e 

culturale. 

 

 

Uso delle fonti 

 

Traguardi 

L’alunno 

distingue  e 

seleziona i vari 

tipi di fonte 

storica. 

 

 

 

Uso delle fonti 

 

Traguardi 

L’alunno 

distingue  e 

seleziona i vari 

tipi di fonte 

storica. 

 

 

 

Uso delle fonti 

 

Traguardi 

L’alunno 

distingue  e 

utilizza 

opportunament

e i vari tipi di 

fonte storica. 

 

 



 

Obiettivi di 

apprendimento 

Raccontare 

esperienze 

personali e 

familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrare 

interesse e 

curiosità per 

quello che 

accade intorno. 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Utilizzare fonti 

di tipo diverso 

per ricavare 

informazioni 

su aspetti del 

proprio passato 

recente. 

 

 

 

 

 

Mostrare 

interesse e 

curiosità per 

quello che 

accade intorno. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Ricavare da 

fonti di tipo 

diverso 

informazioni e 

conoscenze su 

aspetti del 

proprio passato 

e di quello 

delle 

generazioni 

adulte.  

 

Mostrare 

interesse e 

curiosità per 

quello che 

accade intorno. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Ricavare da 

fonti di tipo 

diverso 

informazioni e 

conoscenze su 

aspetti del 

passato ( storia 

personale, 

locale e della 

terra ). 

  

 

Individuare le 

tracce ed 

usarle come 

fonti per 

produrre 

conoscenze sul 

passato della 

comunità di 

appartenenza. 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Usare fonti di 

diversa natura 

per ricavare 

informazioni e 

conoscenze 

utili alla 

ricostruzione di 

uno specifico 

fenomeno 

storico. 

 

 

Leggere e 

interpretare le 

tracce presenti 

sul territorio 

vissuto per 

produrre 

conoscenze sul 

passato della 

comunità di 

appartenenza. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Usare fonti di 

diversa natura 

per ricavare 

informazioni e 

conoscenze 

utili alla 

ricostruzione e 

al confronto di 

specifici 

fenomeni 

storici. 

 

Leggere e 

interpretare le 

tracce presenti 

sul territorio 

vissuto per 

costruire 

un quadro 

storico-sociale. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Usare fonti di 

diverso 

tipo(documenta

rie, 

iconografiche, 

narrative, 

materiali, orali 

digitali) per 

produrre 

conoscenze su 

temi definiti. 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Usare fonti di 

diverso 

tipo(document

arie, 

iconografiche, 

narrative, 

materiali, orali 

digitali) per 

produrre 

conoscenze su 

temi definiti. 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Usare fonti di 

diverso 

tipo(document

arie, 

iconografiche, 

narrative, 

materiali, orali 

digitali) per 

produrre 

conoscenze su 

temi definiti. 

 

 

Il sè e l’altro 

 

 

Traguardi 

Il bambino si 

orienta nelle 

prime 

generalizzazio

ni di presente, 

Organizzazion

e delle 

informazioni 

Traguardi 

L’alunno 

organizza 

informazioni , 

conoscenze e 

individua 

Organizzazion

e delle 

informazioni 

Traguardi 

L’alunno usa 

la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni, 

Organizzazion

e delle 

informazioni 

Traguardi 

L’alunno usa 

la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni, 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

Traguardi 

L’alunno usa la 

linea del tempo 

per organizzare 

informazioni, 

conoscenze, 

Organizzazion

e delle 

informazioni 

Traguardi 

L’alunno usa 

la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni, 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

Traguardi 

L’alunno si 

informa in 

modo autonomo 

su fatti e 

problemi storici 

Organizzazion

e delle 

informazioni 

Traguardi 

L’alunno si 

informa in 

modo 

autonomo su 

fatti e problemi 

Organizzazion

e delle 

informazioni 

Traguardi 

L’alunno si 

informa in 

modo 

autonomo su 

fatti e problemi 



passato e 

futuro. 

successioni, 

contemporanei

tà, durate. 

 

 

conoscenze, 

periodi e 

individuare 

successioni, 

contemporanei

tà, durate. 

conoscenze, 

periodi e 

individuare 

successioni, 

contemporanei

tà, durate, 

periodizzazioni

. 

Organizza le 

informazioni e 

le conoscenze 

usando le 

concettualizzaz

ioni pertinenti. 

periodi e 

individuare 

successioni, 

contemporaneit

à, durate, 

periodizzazioni. 

 

 

Organizza le 

informazioni e 

le conoscenze, 

tematizzando e 

usando le 

concettualizzazi

oni pertinenti. 

conoscenze, 

periodi e 

individuare 

successioni, 

contemporanei

tà, durate, 

periodizzazioni

. 

Organizza le 

informazioni e 

le conoscenze, 

tematizzando e 

usando le 

concettualizzaz

ioni pertinenti. 

mediante l’uso 

di risorse 

digitali. 

 

 

 

 

 

Conosce gli 

aspetti del 

patrimonio 

culturale, 

italiano e 

dell’umanità, e 

li mette in 

relazione con i 

fenomeni storici 

studiati. 

 

 

storici 

mediante l’uso 

di risorse 

digitali. 

 

 

 

 

Conosce gli 

aspetti del 

patrimonio 

culturale, 

italiano e 

dell’umanità, e 

li mette in 

relazione con i 

fenomeni 

storici studiati. 

storici 

mediante l’uso 

di risorse 

digitali. 

 

 

 

 

Conosce gli 

aspetti del 

patrimonio 

culturale, 

italiano e 

dell’umanità, e 

li mette in 

relazione con i 

fenomeni 

storici studiati. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Cogliere 

relazioni tra 

eventi (prima-

dopo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Cogliere i 

mutamenti 

operati dal 

trascorrere del 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Comprendere 

la funzione e 

l’uso di 

strumenti 

convenzionali 

per la 

misurazione e 

rappresentazio

ne del tempo 

(orologio delle 

stagioni, 

calendario…) 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Organizzare le 

conoscenze 

con semplici 

schemi e 

mappe 

dell’argomento

. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Selezionare e 

organizzare le 

conoscenze con 

semplici 

schemi e 

mappe 

dell’argomento. 

 

 

Leggere 

semplicissime 

carte  geo-

storiche. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Selezionare e 

organizzare le 

conoscenze 

con schemi,  

mappe e 

tabelle 

 

 

 

Leggere 

semplici carte 

geo-storiche 

per 

Obiettivi di 

apprendimento 

Selezionare  e 

organizzare le 

informazioni 

con mappe, 

schemi, tabelle, 

grafici e risorse 

digitali. 

 

 

Leggere grafici 

e mappe spazio-

temporali per 

organizzare le 

Obiettivi di 

apprendimento 

Selezionare  e 

organizzare le 

informazioni 

con mappe, 

schemi, 

tabelle, grafici 

e risorse 

digitali.  

 

Costruire 

grafici e 

mappe spazio-

temporali per 

Obiettivi di 

apprendimento 

Selezionare  e 

organizzare le 

informazioni 

con mappe, 

schemi, 

tabelle, grafici 

e risorse 

digitali.  

 

Costruire 

grafici e 

mappe spazio-

temporali per 



Rappresentare 

verbalmente  e 

graficamente 

attività, fatti 

vissuti e narrati 

 

Riconoscere 

relazioni di 

successione 

rispetto ai 

propri vissuti. 

Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente 

attività, fatti 

vissuti e 

narrati. 

Riconoscere 

relazioni di 

successione e 

contemporanei

tà, cicli 

temporali in 

relazione a  

fenomeni ed 

esperienze 

vissute e 

narrate. 

 

 

 

Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente 

attività, fatti 

vissuti e 

narrati. 

 

Riconoscere 

relazioni di 

successione e 

contemporanei

tà, durate, 

periodi, cicli 

temporali, 

mutamenti in 

fenomeni ed 

esperienze 

vissute. 

 

 

Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente 

attività, fatti 

vissuti e 

narrati. 

 

Riconoscere 

relazioni di 

successione e 

contemporanei

tà, durate, 

periodi, cicli 

temporali, 

mutamenti in 

fenomeni ed 

esperienze 

vissute e 

narrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzare le 

conoscenze 

acquisite in 

semplici 

schemi 

temporali 

 

rappresentare 

le conoscenze. 

 

 

 

 

 

Organizzare le 

conoscenze 

acquisite in 

semplici 

schemi 

temporali 

 

conoscenze 

studiate. 

 

 

 

 

 

Collocare la 

storia locale in 

relazione con la 

storia italiana, 

europea e 

mondiale. 

 

organizzare le 

conoscenze 

studiate. 

 

 

 

 

Collocare la 

storia locale in 

relazione con 

la storia 

italiana, 

europea e 

mondiale. 

 

organizzare le 

conoscenze 

studiate.  

 

 

 

 

Collocare la 

storia locale in 

relazione con 

la storia 

italiana, 

europea e 

mondiale. 

 

 

La conoscenza 

del mondo 

Traguardi  
Il bambino 

riferisce 

correttamente 

eventi del 

passato 

recente, sa 

dire che cosa 

potrà 

succedere in 

un futuro 

immediato e 

Strumenti 

concettuali 

Traguardi  

L’alunno 

organizza  

informazioni e 

conoscenze. 

 

 

Strumenti 

concettuali 

Traguardi 
L’alunno 

comprende 

avvenimenti, 

fatti e 

fenomeni del 

passato e li 

confronta con 

il presente. 

Strumenti 

concettuali 

Traguardi 
L’alunno 

comprende 

avvenimenti, 

fatti e 

fenomeni delle 

società e prime 

civiltà che 

hanno 

caratterizzato 

la storia 

dell’umanità 

Strumenti 

concettuali 

Traguardi 
L’alunno 

comprende 

avvenimenti, 

fatti e fenomeni 

delle società e  

civiltà che 

hanno 

caratterizzato 

la storia 

dell’umanità 

con possibilità 

Strumenti 

concettuali 

Traguardi 

L’alunno 

comprende 

avvenimenti, 

fatti e 

fenomeni delle 

società e prime 

civiltà che 

hanno 

caratterizzato 

la storia 

dell’umanità 

Strumenti 

concettuali 

Traguardi 

L’alunno 

comprende testi 

storici e ne 

padroneggia i 

contenuti 

fondamentali. 

 

L’alunno 

matura una 

coscienza 

storica 

Strumenti 

concettuali 

Traguardi 

L’alunno 

comprende 

testi storici e li 

sa rielaborare. 

 

L’alunno 

matura una 

coscienza 

storica 

attraverso la 

quale 

Strumenti 

concettuali 

Traguardi 

L’alunno 

comprende 

testi storici e li 

sa rielaborare. 

 

L’alunno 

matura una 

coscienza 

storica 

attraverso la 

quale 



prossimo. 

  

con possibilità 

del confronto 

con il presente. 

di apertura e di 

confronto con 

la 

contemporaneit

à. 

 

 

con possibilità 

di apertura e 

di confronto 

con la 

contemporanei

tà . 

attraverso la 

quale interagire 

con l’ambiente 

e influenzarlo 

positivamente. 

interagire con 

l’ambiente e 

influenzarlo 

positivamente. 

interagire con 

l’ambiente e 

influenzarlo 

positivamente. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Individuare le 

sequenze 

fondamentali 

in un testo 

raccontato. 

 

 

 

 

 

Ordinare le 

sequenze in 

modo logico e 

cronologico. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Organizzare le 

conoscenze 

acquisite in 

semplici 

schemi 

temporali: 

sequenze  

cronologiche 

di immagini. 

 

Cogliere 

analogie e 

differenze 

mediante il 

confronto 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Individuare 

analogie e 

differenze 

attraverso il 

confronto tra 

quadri storico-

sociali diversi 

(casa, scuola, 

tecnologia, 

modi di vita,) 

tra la propria  

generazione e 

quelle 

precedenti. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Individuare 

analogie e 

differenze 

attraverso il 

confronto tra 

quadri storico-

sociali diversi, 

lontani nello 

spazio e nel 

tempo. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Conoscere e 

confrontare 

quadri storici di 

civiltà. 

 

 

 

 

Utilizzare le 

conoscenze 

acquisite, 

stabilendo 

collegamenti. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Conoscere e 

confrontare 

quadri storici 

di civiltà. 

 

 

 

 

Utilizzare le 

conoscenze 

acquisite, 

stabilendo 

collegamenti. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Comprendere 

aspetti e 

strutture dei 

processi storici 

italiani, europei 

e mondiali. 

 

 

Usare le 

conoscenze 

apprese per 

comprendere 

problemi 

ecologici, 

interculturali e 

di convivenza 

civile. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Comprendere 

aspetti e 

strutture dei 

processi storici 

italiani, 

europei e 

mondiali. 

 

Usare le 

conoscenze 

apprese per 

comprendere 

problemi 

ecologici, 

interculturali e 

di convivenza 

civile. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Comprendere 

aspetti e 

strutture dei 

processi storici 

italiani, 

europei e 

mondiali. 

 

Usare le 

conoscenze 

apprese per 

comprendere 

problemi 

ecologici, 

interculturali e 

di convivenza 

civile. 

I discorsi e le 

parole 

Traguardi 

Il bambino 

ascolta e 

comprende 

narrazioni. 

Produzione 

scritta e orale 

Traguardi 

L’alunno 

racconta i fatti 

analizzati e sa 

produrre 

Produzione 

scritta e orale 

Traguardi 

L’alunno 

racconta i fatti 

presi in esame 

e scrive 

Produzione 

scritta e orale 

Traguardi 

L’alunno 

racconta i fatti 

studiati e 

scrive 

Produzione 

scritta e orale 

Traguardi: 

L’alunno 

racconta i fatti 

studiati e 

produce 

Produzione 

scritta e orale 

L’alunno 

racconta i fatti 

studiati e 

produce 

semplici testi 

Produzione 

scritta e orale 

Traguardi 

L’alunno 

espone le 

conoscenze in 

modo chiaro e 

Produzione 

scritta e orale 

Traguardi 

L’alunno 

espone le 

conoscenze 

con linguaggio 

Produzione 

scritta e orale 

Traguardi 

L’alunno 

espone le 

conoscenze 

operando 



 semplicissimi 

testi. 

 

 

semplici testi. semplicissimi 

testi storici 

anche con 

l’uso delle 

nuove 

tecnologie. 

semplici testi 

storici anche 

con risorse 

digitali. 

 

Comprende 

semplici testi 

storici proposti 

e ne individua 

le 

caratteristiche. 

storici anche 

con risorse 

digitali.  

 

Comprende 

semplici testi 

storici proposti 

e ne individua 

le 

caratteristiche. 

secondo una 

consequenzialit

à logica. 

 

appropriato e 

secondo una 

consequenziali

tà logica. 

 

collegamenti e 

argomentando 

le proprie 

riflessioni. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Seguire la 

narrazione di 

un semplice 

testo e cogliere 

il senso 

globale. 

 

Rispondere a 

domande sul 

testo ascoltato. 

 

Chiedere 

spiegazioni. 

 

 

Rappresentare 

quanto 

ascoltato 

mediante 

disegni. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Riferire in 

modo semplice 

le conoscenze 

acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare 

conoscenze e 

concetti 

appresi 

mediante 

grafismi, 

disegni, 

conversazioni 

Obiettivi di 

apprendimento 

Riferire in 

modo semplice 

le conoscenze 

acquisite . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare 

conoscenze e 

concetti 

appresi 

mediante 

grafismi, 

disegni, 

conversazioni 

Obiettivi di 

apprendimento 

Riferire  in 

modo semplice 

e coerente le 

conoscenze 

acquisite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare 

conoscenze e 

concetti 

appresi 

mediante 

semplici 

schemi, 

disegni, 

Obiettivi di 

apprendimento 

Esporre con 

coerenza 

conoscenze e 

concetti appresi 

usando un 

lessico 

adeguato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Esporre con 

coerenza 

conoscenze e 

concetti 

appresi usando 

il lessico 

specifico della 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Esporre in 

forma scritta e 

orale 

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Esporre in 

forma scritta e 

orale 

conoscenze e 

concetti 

appresi usando 

il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Obiettivi di 

apprendimento 

Esporre in 

forma scritta e 

orale 

conoscenze e 

concetti 

appresi usando 

il linguaggio 

specifico della 

disciplina, 

costruendo 

quadri di 

civiltà 

complessi e 

articolati. 



e semplici testi 

scritti . 

e brevi testi 

scritti. 

 

 

manufatti, 

conversazioni 

e testi scritti . 

 

   

                                                       

 

 


