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(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

GRIGLIA N° 1  

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Competenze sociali e 
civiche 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia e della comunità. 

L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato nel suo 
ambiente di vita e nel territorio 

Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali 
della storia d’Italia 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1. Cogliere le diverse 
relazioni tra le 
persone. 

2. Riconoscere se 
stesso come uguale 
e diverso all’interno 
del gruppo. 

3. Prendere 
consapevolezza 
della propria storia 
personale. 

 
 
 
 
 
 

1. Individuare le tracce del passato e 
usarle come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato 

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

3. Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali 

 

Classi quinte Classi seconde 

1. Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico 

2. Riconoscere le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato 

 

Classi terze 

1. Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative …) per produrre 
conoscenze su temi definiti 

2. Collocare la storia locale in 
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3. Elaborare rappresentazioni 
sintetiche dei fenomeni studiati 
evidenziando la relazione fra gli 
elementi caratterizzanti 

relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale 

3. Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali 

 

 

Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 2 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di istruzione Competenze chiave di 
cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  
per l’apprendimento 
permanente 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

Individuare collegamenti 
e relazioni 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Competenze sociali 
e civiche 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

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

Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni 

Sa organizzare le informazioni e le 
conoscenze collocandole in mappe spazio 
– temporali, individuando successioni,  
contemporaneità,  periodizzazioni 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
Apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime - terze Classi prime 

1. Orientarsi nel 
tempo attraverso 
le routine 
quotidiane 
usando simboli 
per rappresentare 
aspetti del tempo 
meteorologico, 
della giornata e 
della settimana. 

 
 
 
 
 

1. Riconoscere relazioni di 
successione e contemporaneità, 
durata, periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

 

Classi quinte Classi seconde 

1. Cogliere i cambiamenti 
attraverso il confronto fra 
epoche in una dimensione 
diacronica e fra aree geografiche 
in una dimensione sincronica 

 

Classi terze 

1. Utilizzare le categorie temporali per 
riflettere sulla continuità e 
discontinuità nella storia dell’uomo. 
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Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 3 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali 
 

Individuare collegamenti e 
relazioni 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Competenze sociali e 
civiche 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e gli altri bambini e si 
muove con crescente autonomia 
negli spazi che gli sono familiari. 

Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali 

Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1.Saper muoversi 
serenamente nello spazio 
scuola e cogliere le diverse 
relazioni tra le persone. 

1. Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico – 
sociali diversi e lontani nello 
spazio e nel tempo 

 

Classi quinte Classi seconde 

1. Mettere in rilievo le relazioni 
fra le civiltà studiate e 
l’ambiente in cui ciascuna si è 
sviluppata. 

 

Classi terze 

1. Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile 
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Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 4 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali 
 

Individuare collegamenti e 
relazioni. 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 

Competenze sociali e 
civiche, 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e 
del territorio. 

Riconosce ed esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti 
nel territorio e comprende l’importanza 
del patrimonio artistico e culturale 

Conosce aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità 
e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
Apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1. Osservare e 
scoprire, attraverso 
esperienze sul 
territorio, le radici 
storiche del 
patrimonio che li 
circonda. 

1. Individuare gli elementi 
maggiormente significativi del 
patrimonio culturale che li 
circonda. 

 

Classi quinte Classi seconde 

1. Rappresentare, in un quadro 
storico – sociale, le tracce del 
passato presenti sul territorio 

 

Classi terze 

1. Conoscere il patrimonio artistico e 
culturale collegato con la storia italiana, 
europea, mondiale. 
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Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 5 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento 
permanente 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. 

Individuare collegamenti e 
relazioni. 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 

Competenze sociali e 
civiche. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Si orienta nelle 
prime 
generalizzazioni 
di passato, 
presente, futuro. 

Comprende i testi storici proposti e 
sa individuarne le caratteristiche. 
 
 

Comprende testi storici, li sa rielaborare con 
un personale metodo di studio, espone 
oralmente e con scritture le conoscenze 
storiche acquisite, operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 

 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Si orienta nelle 
prime 
generalizzazioni 
di passato, 
presente, futuro. 

Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi. 

Comprende testi storici, li sa rielaborare con 
un personale metodo di studio, espone 
oralmente e con scritture le conoscenze 
storiche acquisite, operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 

 

Indicatori 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1.  Sviluppare la 
capacità di 
formulare 
ipotesi, 

1. Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di testi dell’antichità, di 
storie, racconti, biografie di 

 
 
 



I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di STORIA 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

utilizzando il 
nesso causa-
effetto, nella 
vita quotidiana. 
2. Formulare 
ipotesi sul 
futuro vicino e 
lontano. 
3. Riconoscere 
le 
trasformazioni 
personali  e 
ambientali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grandi del passato 
2. Rappresentare le conoscenze e i 

concetti appresi mediante 
grafismi, schemi, racconti e 
disegni 

3. Verbalizzare in maniera 
schematica e in forma di 
racconto gli argomenti trattati. 
  
 

Classi quinte Classi seconde 

1. Comprendere vicende storiche 
attraverso lettura di testi, 
racconti, biografie 

2. Ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare 
testi di genere diverso. 

3. Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 

Classi terze 

1. Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e mondiali 
attraverso la lettura di testi. 

2. Costruire grafici e mappe spazio temporali, 
per organizzare le conoscenze studiate. 

3. Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

 

 

Raccordi con altre discipline/campi 

d’esperienza 
 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 

della/e  Competenza/e 
 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 6 

Competenza di base a conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di 
cittadinanza da promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali 

Individuare collegamenti e 
relazioni 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Competenze sociali e 
civiche 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Sa di aver una 
storia 
personale e 
familiare. 

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. 
 
 

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. 
 
 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Sa di aver una 
storia 
personale e 
familiare. 

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. 

Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia europea e mondiale medievale, 
moderna e contemporanea fino alla 
Rivoluzione industriale e alla globalizzazione. 

 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 
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Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1. Essere 
consapevole 
dell’appartenenza 
ad una famiglia, 
comunità  e scuola. 
2. Cogliere le 
diverse relazioni 
tra persone. 
3. Riconoscere sé 
stesso come 
uguale e diverso 
all’interno del 
gruppo. 

1. Avviare la costruzione dei 
concetti fondamentali: 
famiglia, gruppo, ambiente, 
regole e relazioni. 

2. Organizzare le conoscenze 
acquisite in quadri sociali: 
aspetti della vita economica, 
artistica, religiosa e sociale. 

3. Individuare analogie e 
differenze fra quadri sociali 
diversi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classi quinte Classi seconde 

1. Collocare le antiche civiltà  
nello spazio geografico in cui si 
sono sviluppate e cogliere i 
nessi tra caratteristiche 
geografiche e sviluppo 
economico e sociale 

2. Elaborare e confrontare i 
quadri storici delle civiltà 
affrontate 

3. Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente 

 

Classi terze 

1. Comprendere  le strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali. 

2. Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi economici, 
interculturali e di convivenza civile. 

3. Conoscere il patrimonio culturale collegato 
con i temi affrontati. 

 

Raccordi con altre discipline/campi 

d’esperienza 
 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 

della/e  Competenza/e 
 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 


