
STORIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale – IDENTITA’ STORICA 

TRAGUARDI ABILITA’ CONOSCENZE DISPOSIZIONI PROCESSI METACOGNITIVI 

 

-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 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. 

 

 

-Ricercare 

-Usare 

-Produrre 

-Comprendere ed 

elaborare 

-Esporre 

-Collegare  

-Applicare 

 

 

 

-Aspetti e processi delle 

trasformazioni nel tempo e 

nella storia. 

-Fonti di diverso tipo. 

-Opinioni e culture diverse, 

problemi ecologici e di 

convivenza. 

-Le norme e le regole della 

convivenza civile. 

 

 

-Con un personale 

approccio e metodo di 

studio. 

- Con coerenza. 

- Con curiosità. 

- Pensare e comunicare con 

chiarezza e precisione 

usando un lessico specifico. 

- Applicare la conoscenza 

pregressa a nuove 

situazioni. 

-Pensare in maniera 

flessibile. 

- Porsi domande. 

-  Individuare strategie. 

-Ascoltare gli altri con 

comprensione ed empatia. 

-Pensare sul pensare.  

 

 

-Organizzare le informazioni 

secondo vari criteri. 

-Scegliere le modalità più 

adatte allo scopo. 

-Riflettere sul proprio lavoro 

prima, durante e dopo. 

-Riflettere sulle somiglianze e 

sulle differenze. 

 

 

 



-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. 

 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

CLASSE PRIMA 

• Riconoscimento degli elementi del passato nel proprio ambiente di vita. 

• Riconoscimento di cambiamenti nelle persone, animali, piante, cose. 

• Riordinamento di una semplice successione cronologica. 

CLASSE SECONDA 

• Collocazione nello spazio e nel tempo di fatti ed eventi appartenenti al proprio vissuto. 

• Ricostruzione della  storia personale e familiare. 

• Analisi di semplici rapporti di causalità. 

CLASSE TERZA 

• Riconoscimento delle tracce storiche. 

• Utilizzo di fonti storiche per formulare ipotesi. 

• Conoscenza della funzione delle fonti per la ricostruzione storica. 

• Il sistema di misura occidentale del tempo storico. 

• L’origine dell’evoluzione della vita sulla Terra. 

• Il Paleolitico, il Neolitico, l’Età dei metalli. 

CLASSE QUARTA 

• Uso di carte storico-geografiche relative alle civiltà studiate. 



• Le civiltà dei fiumi e altre contemporanee. 

• Le civiltà dei mari. 

CLASSE QUINTA 

• La Grecia classica. 

• Le colonie egee e la Magna Grecia. 

• Atene e Sparta. 

• Alessandro Magno: le conquiste, la civiltà ellenistica. 

• I popoli italici. 

• Gli etruschi. 

• I romani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia – GEOGRAFIA 

TRAGUARDI ABILITA’ CONOSCENZE DISPOSIZIONI PROCESSI METACOGNITIVI 

 

-L’alunno si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali.  

-Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, realizzare 

semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare percorsi e 

itinerari di viaggio. 

-Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie).  

-Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 

pianure, coste, colline, laghi, mari, 

oceani, ecc.)  

-Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare 

attenzione a quelli italiani, e individua 

analogie e differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri continenti. 

 

 

-Si orienta nello spazio. 

- Sa orientare. 

-Legge e interpreta. 

- Riconosce e confronta. 

- Osserva e legge. 

- Comprende. 

 

 

 

 

-Punti cardinali e coordinate 

geografiche. 

 -Le realtà territoriali. 

 -Le carte geografiche. 

-Carte, fotografie, immagini da 

telerilevamento, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi 

geografici.  

-Alcuni caratteri dei paesaggi 

italiani ed europei, temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio. 

-Sistemi territoriali. 

-Le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali 

 

 

-Con un personale 

approccio e metodo di 

studio. 

- Con coerenza. 

- Con curiosità. 

- Pensare e comunicare 

con chiarezza e 

precisione usando un 

lessico specifico. 

- Applicare la 

conoscenza pregressa a 

nuove situazioni. 

-Pensare in maniera 

flessibile. 

  

 

 

-Individuare strategie. 

-Riflettere sul proprio lavoro 

prima, durante e dopo. 

-Monitorare le fasi del 

proprio lavoro. 

-Verificare e valutare i 

risultati. 

-Porsi domande. 

-Pensare sul pensare. 

 

  



-Coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale.  

-Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 

 

ed economici di portata 

nazionale ed europea. 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

CLASSE PRIMA 

• Indicatori topologici e spaziali. 

• Confine:  regione interna ed esterna. 

• Gli spazi vissuti. 

• Osservazione della realtà circostante 

CLASSE SECONDA 

• Mappe e piante di ambienti noti. 

• Classificazione di elementi fisici e antropici, comprendendo il rapporto uomo e ambiente. 

• Tutela dell’ambiente geografico. 

 

CLASSE TERZA 

• L’orientamento dei punti cardinali. 

• Gli ambienti del paesaggio italiano: montagna, collina, pianura, lago, fiume e mare. 



• Elementi costitutivi naturale e antropici. 

• Lettura e interpretazione di carte geografiche. 

• Acquisizione del linguaggio della geo-graficità. 

CLASSE QUARTA 

• Morfologia, idrografia e clima dell’Itali, dell’Europa e del Mondo. 

• L’uomo e le sue attività: fruizione e tutela dell’ambiente. 

• Aerogramma, istogramma, cartogramma, rappresentazioni tabellari e grafiche relativi a dati geografiche. 

CLASSE QUINTA 

• Elementi chiave per la conoscenza del territorio nazionale ed europeo. 

• I settori economici: primario, secondario e terziario. 

• Regioni climatiche, naturale, amministrativa, economica. 

• Le regioni italiane. 

• I principi fondamentali della Costituzione italiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


