
Curricolo Storia I media 
 
 
 

Disciplina: Storia 

Traguardo: 
L’alunno si informa in modo autonomo 
su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali.  

Obiettivi di apprendimento: 
Uso delle fonti 

 Usa fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per informarsi. 

 

Conoscenze: 
Conosce alcune tipologie di fonti: 
documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali. 
 

Competenze cittadinanza/chiave 
europee 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 
Abilità: 
Seleziona e organizza le informazioni a 
partire da fonti sotto la guida del 
docente. 
 

Traguardo: 
Produce informazioni storiche con fonti 
di vario genere – anche digitali – e le 
sa organizzare in grafici, mappe e testi. 

Obiettivi di apprendimento: 
Produzione scritta e orale 

 Produce semplici riassunti, 
schemi e mappe, utilizzando 
conoscenze selezionate da 
fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee 
e digitali. 

Organizzazione delle informazioni 

 Costruisce grafici e mappe 
spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze 
studiate. 

Conoscenze: 
Conosce gli strumenti utili per 
l’organizzazione delle informazioni: 
mappe, schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali. 
 

Competenze cittadinanza/chiave 
europee 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

Abilità: 
Usa fonti di diverso tipo per produrre 
conoscenze su temi definiti. 
Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze apprese. 
 
 
 

 

Traguardo: 
Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana ed europea dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla 

Obiettivi di apprendimento: 
Strumenti concettuali 

Conoscenze: 
Conosce gli eventi occorsi in Italia e in 
Europa tra la caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente e la scoperta 
dell’America. 

Competenze cittadinanza/chiave 
europee 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a imparare 



formazione degli stati regionali, anche 
con possibilità di aperture e confronti 
con il mondo antico. 
 

 Comprende aspetti e strutture 
di semplici processi storici 
italiani, europei e mondiali. 

 Conosce il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati 

Abilità: 
Comprendere e rielaborare aspetti e 
strutture dei processi storici italiani ed 
europei. 
 
 

 Competenze sociali e civiche 

 

Traguardo: 
Conosce aspetti e processi essenziali 
della storia del suo ambiente. 
 

Obiettivi di apprendimento: 
Organizzazione delle informazioni 

 Collocare la storia locale in 
relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale. 

Conoscenze: 
Conosce gli eventi storici del suo 
territorio. 

Competenze cittadinanza/chiave 
europee 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 
Abilità: 
Confrontare e mettere in relazione 
aspetti storici della propria realtà 
culturale con processi storici italiani, 
europei e mondiali. 
 

Traguardo:  
Espone oralmente e con scritture, 
anche digitali, le conoscenze storiche 
acquisite  

Obiettivi di apprendimento: 
Produzione scritta e orale 

 Riferisce in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

Conoscenze: 
Conosce i termini base del lessico 
specifico della disciplina 

Competenze cittadinanza/chiave 
europee 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a imparare 
 

Abilità:  
Utilizza in modo appropriato, nella 
produzione scritta e in quella orale, i 
termini base del lessico specifico della 
disciplina.  
 

 


