
CURRICOLO STORIA 

CLASSI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

1° PRIMARIA 

Organizzare le informazioni 

 Classificare e ordinare 
cronologicamente eventi secondo 
gli indicatori temporali, nel proprio 
vissuto e in una sequenza 
narrativa 

 Rilevare la contemporaneità di
azioni in situazioni di esperienza

 Intuire e percepire la valenza
soggettiva delle azioni e la durata

 Conoscere e riconoscere la
suddivisione e la ciclicità dei:
momenti della giornata, giorni
della settimana, mesi dell’anno e
le stagioni

 Indicatori temporali: prima 
/adesso/ dopo/ infine 

 Le parole della contemporaneità:
mentre/intanto/contemporaneame
nte

 Le parti del giorni, i giorni della
settimana, i mesi dell’anno e le
stagioni

 Racconti di esperienza del proprio
vissuto

 Cooperative-learning,

 Circle time.

 Brainstorming.

 Riflessioni metacognitive sul tempo

 Schede didattiche

Saper utilizzare le fonti storiche 
 Rappresentare fatti vissuti e

narrati attraverso il disegno e la
verbalizzazione.

 Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra fonti.

 Fonte orale

 Fonte materiale

 Racconti

 Disegni

 Circle time

2° PRIMARIA 

Collocare in successione, calcolare 
e confrontare la durata 

 Percepire la durata di eventi e di
azioni

 Operatori temporali: prima, dopo,
contemporaneità, successione,

 Costruzione e uso di linee del
tempo (ieri, oggi domani… passato,



 

 
 
 
 
 
 

 Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli temporali, 
mutamenti, permanenza in 
fenomeni e relazioni causali. 

 Misurare il tempo. 

durata, ciclicità. 

 Parti del giorno, giorni della 
settimana, mesi, stagioni. 

 Perché/perciò. 

 Strumenti di misurazione del 
tempo e lettura delle ore su 
orologio analogico. 

presente, futuro..); 

 costruzione e uso dell’orologio; 

 riordino di storielle 

 drammatizzazioni, lettura di 
immagini per analizzare le relazioni 
logiche. 

 Compiere semplici operazioni di 
ricerca storica 

 

 Individuare cambiamenti e 
trasformazioni su persone e 
oggetti 

 Individuare le tracce e usarle 
come fonti per ricavare 
conoscenze sul passato 
personale 

 Tipi di fonti: orale, scritta, 
iconografica e materiale. 

 
 
 
 

 Osservazione, analisi e 
classificazione delle fonti in 
relazione a vissuti personali o di 
classi 

3° PRIMARIA  
   

 Collocare in successione, calcolare 
e confrontare la durata 

 
Individuare fatti storici e 

contestualizzarli nello spazio e nel 
tempo. 

 
 

Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini hanno 

dato risposta ai loro bisogni e 
problemi. 

 
 

Utilizzare i procedimenti del metodo 
storiografico e il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 
 

Compiere semplici operazioni di 
ricerca storica con particolare 
attenzione all’ambito locale. 

 

 Acquisire il concetto di storia 
come processo di ricostruzione 
sulla base di fonti. 

 Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, 
personale e non. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato.  

 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.  

 Comprende la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 

 Organizzatori temporali di 
successione, contemporaneità, 
durata, periodizzazione.  

 Linee del tempo. 

 Fatti ed eventi della storia 
personale, familiare, della 
comunità di vita.  

 Fonti storiche e loro reperimento. 

 Paleolitico. 

 Neolitico. 

 Conversazioni, discussioni. 

 Drammatizzazioni. 

 Comparazioni fra la generazione 
dei bambini e le generazioni dei 
genitori/ nonni/ bisnonni per 
individuare analogie e differenze 

 

 



(orologio, calendario, linea 
temporale…).  

 Confrontare aspetti
caratterizzanti di diversi periodi
storici.

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.

 Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra gruppi
sociali antichi e contemporanei.

Produzione scritta e orale 

 Rappresentare conoscenze e
concetti appresi mediante mappe,
disegni, testi scritti.

 Riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze
acquisite.

4° PRIMARIA 

Collocare in successione, calcolare 
e confrontare la durata 

 Applicare a situazioni storiche
operatori temporali

 (prima, dopo, contemporaneità,
successione, durata, ciclicità) in
ambito sociale e storico delle
civiltà studiate

 Riconoscere i fenomeni di lunga
durata, gli eventi e gli effetti del
trascorrere del tempo in ambito
sociale e storico

 La linea del tempo

 La periodizzazione convenzionale
a.C.  d.C.

 Individuazione e collocazione di
periodi storici sulla linea del tempo

 Calcolo della durata di eventi storici
sullla linea del tempo.



Individuare fatti storici e 
contestualizzarli nello spazio e nel 

tempo 

 Confrontare quadri storici delle
civiltà antiche studiate

 La civiltà greca

 I popoli italici

 La civiltà etrusca

 La civiltà romana fino alla Caduta
dell’Impero

 Acquisizione e studio di 
conoscenze sulle antiche civiltà. 

Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini hanno 

dato risposta ai loro bisogni e 
problemi 

 Trovare somiglianze e/o
differenze con cause e più effetti,
analogie, rapporti di causa ed
effetto fra civiltà, situazioni e fatti
studiati

 Lettura di immagini e successione
di eventi

 Carte storico-geografiche

 Criteri per l’esposizione orale

 Confronto fra diverse civiltà.

Utilizzare i procedimenti del metodo 
storiografico e il linguaggio 

specifico della disciplina 

 Rappresentare con grafici, schemi
e verbalmente fatti  studiati
utilizzando un linguaggio specifico

 Attenzione mirata

 Lettura di immagini

 Criteri per l’esposizione orale

 Rielaborazione del testo attraverso
schemi di sintesi.

 Esposizione orale e produzione
scritta di testi

Compiere semplici operazioni di 
ricerca storica con particolare 

attenzione all’ambito locale 

 Ricavare da fonti diverse 
(biblioteca, musei, reperti, 
documenti) informazioni relative 
alle civiltà studiate 

 Attenzione mirata

 Lettura di documenti e reperti

 Lettura e attività di analisi da fonti
diverse per ricavarne informazioni
storiche

5° PRIMARIA 

Collocare in successione, calcolare 
e confrontare la durata 

 Applicare a situazioni storiche
operatori temporali

 (prima, dopo, contemporaneità,
successione, durata, ciclicità) in
ambito sociale e storico delle
civiltà studiate.

 Riconoscere i fenomeni di lunga
durata, gli eventi e gli effetti del
trascorrere del tempo in ambito
sociale e storico.

 Il sistema di misurazione 
occidentale del tempo storico. 

 I differenti tipi di tracce e di fonti
storiche  per la  ricostruzione di
eventi.

 Linea del tempo: lettura e
collocazione di fatti ed eventi

 Ordine cronologico

 La periodizzazione convenzionale
a.C  d.C.

 Mappe storiche

 Quadri di civiltà

Individuare fatti storici e 
contestualizzarli nello spazio e nel 

tempo 

 Confrontare quadri storici delle
civiltà antiche studiate.

 La civiltà greca

 I popoli italici

 La civiltà etrusca

 La civiltà romana fino alla Caduta

 Fonti e documenti, parole chiave,
sintesi delle informazioni

 Mappe concettuali

 Utilizzo di strumenti multimediali



dell’Impero 

Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini hanno 

dato risposta ai loro bisogni e 
problemi 

 Trovare somiglianze e/o
differenze con cause e più effetti,
analogie, rapporti di causa ed
effetto  fra civiltà, situazioni e fatti
studiati.

 Confronto tra i quadri storici delle
civiltà studiate

 Lettura di immagini

 Carte storico-geografiche

 Carte tematiche e tabelle
comparative

Utilizzare i procedimenti del metodo 
storiografico e il linguaggio 

specifico della disciplina 

 Rappresentare con grafici, schemi
e verbalmente  fatti studiati 
utilizzando un linguaggio 
specifico. 

 Ricostruzione e localizzazione di
fenomeni e fatti storici

 Schemi, tabelle, grafici e letture

 Lessico specifico

Compiere semplici operazioni di 
ricerca storica con particolare 

attenzione all’ambito locale 

 Ricavare da fonti diverse 
(biblioteca, musei, reperti, 
documenti) informazioni relative 
alle civiltà studiate. 

 Le caratteristiche e le tappe
principali dell’evoluzione di popoli
e società

 Utilizzo di strumenti multimediali

 Lettura di documenti e reperti

1° SECONDARIA 

Comprendere e conoscere fenomeni 
relativi al passato e alla 

contemporaneità, 
contestualizzandoli nello spazio e 

nel tempo 

 Inquadra cronologicamente e
nello spazio gli eventi e i fenomeni
fondamentali dei periodi storici
studiati

 Riconosce le linee evolutive e i
processi di trasformazione di
singoli fenomeni storici

 Applica a situazioni storiche
operatori temporali (anteriorità,
posteriorità, contemporaneità,
successione, durata)

 Riconosce quali risposte gli
uomini hanno dato al
soddisfacimento dei propri bisogni
e ai modi di produrre

 Riconosce le modalità secondo
cui si organizzano i gruppi umani

 Acquisisce informazioni sui
principali eventi dei periodi trattati
e sulla struttura della vita sociale,

 Conosce i processi fondamentali
(collocazione spazio-temporale,
periodizzazioni, componenti delle
organizzazioni sociali) relativi a:

 Comprendere e conoscere 
fenomeni relativi al passato e alla 
contemporaneità, 
contestualizzandoli nello spazio e 
nel tempo 

 Tardo Impero Romano III/IV secolo

 La caduta dell'Impero Romano

 Il Medioevo

 Il Feudalesimo

 Il Comune

 Poteri e istituzioni fra XIII e XIV
secolo



civile e politica 

Stabilire relazioni e interrelazioni tra 
fatti e fenomeni storici. 

 Espone le conoscenze in modo
coerente e strutturato, utilizzando
un linguaggio appropriato.

 E' in grado di cogliere analogie e
differenze tra le diverse civiltà
sulla base dei vari indicatori

 E in grado di cogliere rapporti di
causa- effetto tra gli eventi storici.

 E' in grado di comprendere come
vi siano dirette relazioni tra i vari
aspetti (economico, politico, 
culturale) della società 
organizzata 

 Stabilire relazioni e interrelazioni
tra fatti e fenomeni storici.

 Conosce le differenze e le analogie
tra i periodi storici esaminati:
Medioevo/ Feudalesimo/ Età
comunale

 Conosce i concetti correlati a:
-vita materiale
-economia
-religione
-organizzazione sociale e politica

Comprendere che la storia è un 
processo di ricostruzione del 

passato utilizzando linguaggi e 
procedimenti per compiere 
operazioni di ricerca storica 

 Riconosce e analizzare varie
tipologie di fonti

 Legge le differenti fonti letterarie,
iconografiche, cartografiche
ricavandone informazioni

 Conosce: traccia- documento- 
fonte.

 Conosce tipologie di fonti: fonti
materiali, scritte, orali,
iconografiche, ecc.

Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini nel 

tempo hanno dato risposta ai loro 
bisogni e problemi e hanno 

costituito organizzazioni sociali e 
politiche diverse tra loro; 
riconoscere i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini. 

 Riconosce in quali elementi le
civiltà si influenzano
reciprocamente e quali elementi
lasciano in eredità a quelle future

 Comprende la funzione 
regolatrice delle norme: 
dall'esperienza familiare e 
scolastica a quella delle più ampie 
formazioni sociali 

 Comprende la natura, gli scopi e
l'attività delle istituzioni pubbliche
a partire da quelle più vicine

 Concetti storiografici: evento,
durata, permanenza, contesto.

 Rispetto della convivenza e della
legalità attraverso le regole del
vivere associato a partire
dall'esperienza di classe.

 Diritti e doveri.

 Istituzioni politiche principali 
(Comune, provincia, Regione). 

2° SECONDARIA 

Comprendere e conoscere fenomeni 
relativi al passato e alla 

contemporaneità, 
contestualizzandoli nello spazio e 

 Inquadra cronologicamente e
nello spazio gli eventi e i fenomeni
fondamentali dei periodi storici
studiati

 Conosce i processi fondamentali
(collocazione spazio-temporale,
periodizzazioni, componenti delle
organizzazioni sociali)

 Umanesimo e Rinascimento

 Scoperte
geografiche/atlantizzazione

 Le riforme religiose



 

nel tempo  Riconosce le linee evolutive e i 
processi di trasformazione di 
singoli fenomeni storici 

 Applica a situazioni storiche 
operatori temporali (anteriorità, 
posteriorità, contemporaneità, 
successione, durata); 

 Acquisisce informazioni sui 
principali eventi dei periodi trattati 
e sulla struttura della vita sociale, 
civile e politica 

  Il 600:la scienza e il Barocco 

 Il 700: Illuminismo e Rivoluzioni 

 Impero Napoleonico 

 Stabilire relazioni e interrelazioni tra 
fatti e fenomeni storici. 

 Sa esporre le conoscenze in 
modo coerente e strutturato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato ed operando 
collegamenti  

 E' in grado di cogliere analogie e 
differenze tra le diverse civiltà 
sulla base dei vari indicatori 

 E' in grado di cogliere rapporti di 
causa- effetto tra gli eventi storici. 

 E' in grado di correlare i vari 
aspetti dell'organizzazione delle 
società storiche 

 Sa riconoscere il modo in cui si 
organizzano i gruppi sociali e si 
regolano i rapporti tra gli uomini 

 Sa riconoscere le modalità 
secondo cui si organizza il potere 

 Riconosce quali risposte gli 
uomini hanno dato al 
soddisfacimento dei propri bisogni 
e ai modi di produrre 

 Conosce le differenze e le 
analogie tra i periodi storici 
esaminati: 

 Conosce i concetti storici come: 
umanesimo, borghesia, 
colonialismo ecc. 

 Umanesimo e Rinascimento 

 Scoperte geografiche / 
atlantizzazione 

 Le riforme religiose 

 Il 600:la scienza e il Barocco 

 Il 700: Illuminismo e Rivoluzioni 

 Impero Napoleonico 

 Conosce i concetti correlati a 
-vita materiale 
-economia 
-religione 
-organizzazione sociale e politica 
 

 Comprendere che la storia è un 
processo di ricostruzione del 

passato utilizzando linguaggi e 
procedimenti per compiere 
operazioni di ricerca storica 

 Sa riconoscere e analizzare 
alcune/ varie tipologie di fonti e i 
relativi linguaggi 

 Sa compiere operazioni su fonti 
predisposte dall'insegnante 
(ricavare informazioni) 

 Conosce: traccia- documento- 
fonte 

 Conosce tipologie di fonti: fonti 
materiali, scritte, orali, 
iconografiche, ecc. 

 Conosce gli elementi costitutivi 

 



 

 Sa leggere (in modo guidato) le 
differenti fonti letterarie, 
iconografiche, cartografiche 
ricavandone informazioni 
 

del processo di ricostruzione 
storica: scelta di un problema, 
formulazione di ipotesi, ricerca di 
fonti, utilizzo di testi storici, analisi 
delle fonti, raccolta delle 
informazioni, verifica delle ipotesi, 
produzione del testo. 

 Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini nel 

tempo hanno dato risposta ai loro 
bisogni e problemi e hanno 

costituito organizzazioni sociali e 
politiche diverse tra loro; 
riconoscere i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini. 

 Sa riconoscere in quali elementi le 
civiltà si influenzano 
reciprocamente e quali elementi 
lasciano in eredità a quelle future 

 Comprende la funzione 
regolatrice delle norme a favore 
dell'esercizio dei diritti di ciascun 
cittadino. 

 Riconosce e analizza le specificità 
delle diverse tipologie statali 

 Conosce i percorsi di acquisizione 
e di esercizio di diritti 
fondamentali (suffragio, istruzione 
ecc.) 

 Diritti e doveri 

 Principali istituzioni politiche 

 Forme di stato e di governo- 
Cittadinanza e nazionalità. 

 Divisione dei poteri 

 Principi civici a fondamento delle 
società: libertà equità, coesione 
sociale 

 Istituzioni politiche e civili delle 
epoche studiate 

 

 Gli organismi di cooperazione 
europea . La carta dei diritti dell’UE 

 

3° SECONDARIA     

 Comprendere e conoscere fenomeni 
relativi al passato e alla 

contemporaneità, 
contestualizzandoli nello spazio e 

nel tempo 

 Inquadra cronologicamente e 
nello spazio gli eventi e i fenomeni 
fondamentali dei periodi storici 
studiati 

 Riconosce le linee evolutive e i 
processi di trasformazione di 
singoli fenomeni storici 

 Applica a situazioni storiche 
operatori temporali (anteriorità, 
posteriorità, contemporaneità, 
successione, durata); 

 E' in grado di correlare i vari 
aspetti dell'organizzazione delle 
società storiche 

 Conosce i processi fondamentali 
(collocazione spazio-temporale, 
periodizzazioni, componenti delle 
organizzazioni sociali)                          

 

 La creazione degli stati e delle 
identità nazionali fine XIX 

 L’industrializzazione nel XIX secolo 

 L’’età dell’imperialismo  

 I  guerra mondiale e rivoluzione 
russa 

 I regimi totalitari, la II guerra 
mondiale 

 Guerra fredda e Italia repubblicana 

 Decolonizzazione e globalizzazione 



 

 Stabilire relazioni e interrelazioni tra 
fatti e fenomeni storici. 

 Sa esporre le conoscenze in 
modo coerente e strutturato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato ed operando  
collegamenti 

 E' in grado di cogliere analogie e 
differenze tra le diverse civiltà 
sulla base dei vari indicatori 

 E' in grado di cogliere rapporti di 
causa- effetto tra gli eventi storici. 

 Conosce le differenze e le 
analogie tra i periodi storici 
esaminati: 

 

 La creazione degli stati e delle 
identità nazionali fine XIX 

 L’industrializzazione nel XIX secolo 

 L’’età dell’imperialismo  

 I guerra mondiale e rivoluzione 
russa 

 I regimi totalitari, la II guerra 
mondiale 

 Guerra fredda e Italia repubblicana 

 Decolonizzazione e globalizzazione 

 Comprendere che la storia è un 
processo di ricostruzione del 

passato utilizzando linguaggi e 
procedimenti per compiere 
operazioni di ricerca storica 

 Sa riconoscere (e analizzare) 
varie tipologie di fonti e i relativi 
linguaggi 

 Sa compiere operazioni su fonti 
predisposte dall'insegnante      
(ricavare informazioni) 

 Sa leggere le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, 
cartografiche ricavandone 
informazioni 

 Conosce: traccia- documento- 
fonte 

 Conosce tipologie di fonti: fonti 
materiali, scritte, orali, 
iconografiche, ecc. 

 Conosce gli elementi costitutivi 
del processo di ricostruzione 
storica: scelta di un problema, 
formulazione di ipotesi, ricerca di 
fonti, utilizzo di testi storici, analisi 
delle fonti, raccolta delle 
informazioni, verifica delle ipotesi, 
produzione del testo. 

 Ricostruzione storica 

 Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini nel 

tempo hanno dato risposta ai loro 
bisogni e problemi e hanno 

costituito organizzazioni sociali e 
politiche diverse tra loro 

;riconoscere i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini. 

 Sa riconoscere in quali elementi 
le civiltà si influenzano 
reciprocamente e quali elementi 
lasciano in eredità a quelle future 

 E' in grado di identificare gli 
elementi significativi per 
confrontare aree  e periodi  diversi 

 Riconosce in aspetti e problemi di 
oggi le radici storiche che li hanno 
determinati. 

 Comprende la funzione 
regolatrice delle norne a favore 
dell’esercizio dei diritti di ciascun  
cittadino   

 Conosce i principali fenomeni 
sociali, economici , politici che 
caratterizzano il mondo 
contemporaneo 

 Conosce i principali processi 
storici che caratterizzano il mondo 
contemporaneo 

 Conosce i luoghi della memoria 
del proprio ambiente e del 
territorio in cui vive. 

 Conosce la Costituzione 
repubblicana: caratteristiche , 
storia, principi generali, diritti e 
doveri dei cittadini 

 Il mondo contemporaneo 

 Luoghi della memoria 

 La Costituzione repubblicana 

 


