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COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE/COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE*/IMPARARE A IMPARARE 

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 e manifestare 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.

● Le scuole dell’Istituto perseguono gli obiettivi di apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, oltre che all’interno del percorso storico-geografico, anche trasversalmente 

attraverso progetti di ampliamento dell’offerta formativa con il territorio e percorsi interdisciplinari. 

ABILITÁ CONOSCENZE

Uso delle font  

● Ricavare informazioni da 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 e usare una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate per rappresentare le 

conoscenze.  

● Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

● La linea del tempo

● La carta geo-storica

● Le fonti

● Le antiche civiltà dei Fiumi e dei Mari



Strument 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 orale o scritta  

● Confrontare gli aspetti caratterizzanti delle diverse società studiate anche in rapporto al 

presente.  

● Ricavare informazioni da 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 o scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

● Accettare e aiutare gli altri e i diversi da sé.  

● Riconoscere che la diversità è un valore da rispettare e salvaguardare.  

● Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé.  

● Esprimere verbalmente idee e opinioni personali, considerando quelle altrui.  

● Comprendere che gli uomini si organizzano per rispondere a dei bisogni.

● Adottare comportamenti responsabili e adeguati alla propria e all’altrui sicurezza.  

● Riconoscere l’importanza di salvaguardare il patrimonio ambientale e artistico.  

● Acquisire semplici norme di educazione stradale.

● Rappresentazione delle informazioni: le mappe 

concettuali

●  Elementi di storia del proprio territorio

● Terminologia specifica

● Regole del gruppo classe

● Patto di corresponsabilità

● Diritti e doveri. 

● Primo approccio alla Costituzione

● Comportamenti corretti negli spazi vissuti

● Comportamenti corretti in caso di evacuazione

● La segnaletica stradale, le norme del pedone e del ciclista


