
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FALCONE E BORSELLINO” CASTANO PRIMO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE DI  STORIA

CLASSI PRIME SECONDARIA I GRADO

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

COMPETENZE
TRASVERSALI ABILITÀ  CONOSCENZE

 
Comprende testi storici e li sa rielaborare 
guidato dall'insegnante. 
Espone oralmente e con scritture – anche 
digitali – le conoscenze storiche acquisite 
operando semplici collegamenti. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali al 
Rinascimento. Conosce aspetti  fondamentali 
della storia europea medievale. 

Conosce aspetti essenziali della storia del suo 
ambiente. 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati.

• A 1
• A 2
• A 3

• B 1
• B 4

• C 1
• C 2
• C 3
• C 4
• C 5
• C 6

• D 1
• D 2
• D 3
• D 4

• E 1
• E 2
• E 3

Uso delle fonti

• Conoscere alcune procedure e tecniche 
di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi.

• Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, ecc.) 

Organizzazione delle informazioni

• Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle,
gra fici e risorse digitali.

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

• Collocare la storia locale in relazione con
la storia italiana, europea

Strumenti concettuali

• Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei

• Conoscere il patrimonio culturale 

Conoscenza delle caratteristiche 
politiche economiche e sociali dei 
seguenti periodi della storia

 
• Dalla caduta dell'impero 

romano al Medioevo
• L'eta' del feudalesimo
• L'Europa dopo il Mille
• La fine del Medioevo e 

l'Umanesimo
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collegato con i temi affrontati.
• Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici e di 
convivenza civile.

Produzione scritta e orale

• Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e non, cartacee e 
digitali

Programmazione disciplinare 2017/2018



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FALCONE E BORSELLINO” CASTANO PRIMO 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Spirito di imprenditorialità 
A1 Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o con altri
A2 Pianifica e organizza il proprio lavoro.
A3 Realizza semplici progetti 
A4 Trova soluzioni nuove a problemi reali 

Imparare a imparare 
B1 È capace di ricercare in modo 
autonomo nuove informazioni 
B4 È capace di impegnarsi in modo 
autonomo nell’apprendimento 

Competenze sociali e civiche 
C1 Ha cura e rispetto di sé 
C2 Comprende e rispetta le regole della 
convivenza sociale 
C3 Riflette sui valori della convivenza, 
della democrazia e della cittadinanza 
C4 Agisce sul contesto portando il proprio 
contributo 
C5 Assume responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria 
C6 Sviluppa comportamenti consapevoli di 
convivenza civile, rispetto delle diversità, 
confronto responsabile e dialogo

Competenze digitali 
D1 Comprende messaggi trasmessi 
tramite supporto informatico
D2 Rappresenta procedure anche 
mediante supporto informatico 
D3 Usa con consapevolezza le tecnologie
della comunicazione per ricercare dati ed 
informazioni 
D4 Usa con consapevolezza le tecnologie
della comunicazione per analizzare dati 
ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica 

Consapevolezza ed espressione 
culturale
E1 L’alunno utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere e apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto
E2 L’alunno interpreta i sistemi simbolici e
culturali della società
E3 L’alunno osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche
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