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COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE / COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA / COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

COMPETENZE SPECIFICHE PER STORIA  E CITTADINANZA  
-Ricostruire e concepire “progressivamente” il  fatto storico indagandone i diversi aspetti, le molteplici prospettive le cause e le ragioni  
-Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti 
critici  
-Organizzare  informazioni e  conoscenze, in forma orale e scritta, tematizzando, usando le concettualizzazioni pertinenti e un lessico adeguato 
 -Essere responsabili nei confronti del patrimonio storico, culturale e artistico locale, nazionale, europeo  e mondiale 
-Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
 -Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
 -Esprimere emanifestare riflessioni sui valori della convivenza della democrazia della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire 
sulla realtà apportando il proprio originale  e positivo contributo. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

ABILITA' COMPETENZE 

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 

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 aspetti diversi delle civiltà affrontate. 

 
Fonti storiche. 
 
 
 
 
 
 
 
Carte storico-geografiche. 
 
Cronologie di fatti ed eventi rilevanti relative alle civiltà 
studiate. 
 



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. 
 
Riconoscere e comprendere il valore dei 
rapporti interpersonali che costituiscono la 
base della convivenza democratica.  
Conoscere i principi base dell’organizzazione 
sociale del nostro stato.  

 
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. 
 
 
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, anche usando risorse digitali. 
 
Saper assumere comportamenti adeguati e 
rispettosi nei diversi contesti sociali.  
Adottare comportamenti responsabili mirati alla 
propria e altrui sicurezza.  
Acquisire semplici norme di educazione stradale.  
 
Riconoscere le varie forme di governo.  

Quadri di civiltà 
 
Linee del tempo, durate, periodizzazioni. 
 
Utilizzo di mappe concettuali, schemi, tabelle,… per 
rappresentare o sintetizzare le informazioni. 
 
Aspetti rilevanti di una civiltà: relazione uomo ambiente, 
economia, organizzazione politica e sociale, cultura, 
tecnologia, religione. 
 
Linguaggio specifico. 
La civiltà greca. 
I popoli dell’Italia antica. 
La storia di Roma. 
L’impero romano. 
 
 

Le principali regole di convivenza civile.  
Comportamenti corretti in caso di evacuazione.  
La segnaletica stradale, le norme del pedone e del 
ciclista.  
Le principali forme di governo.  
I simboli dell’Identità nazionale (la bandiera, l’inno).  
I principi fondamentali della Costituzione.  
Le forme e il funzionamento delle amministrazioni  
locali, centrali ed europee. 

 

 


