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COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE TRASVERSALI ABILITA’ CONOSCENZE 

 
L’alunno si informa in modo guidato su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali.  
 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con 
un metodo di studio adeguato,  
Espone oralmente e con scritture – anche 
digitali – le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti.  
 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla 
formazione dello stato unitario.  
 
Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale, moderna. 
 
Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica 
alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
  
Conosce aspetti essenziali della storia del suo 
ambiente.  
 
Conosce aspetti del patrimonio culturale 
italiano  
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Uso delle fonti 

 Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

 
 
Organizzazione delle informazioni 

 Selezionare e organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, grafici 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, mondiale. 

 Formulare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

 
Strumenti concettuali 

 Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali. 

 Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 

 
Le caratteristiche politiche 
economiche e sociali dei 
seguenti periodi della storia  

 Il feudalesimo 

 La rinascita 
dell’anno Mille 

 La Borghesia 
comunale 

 L’Europa delle 
monarchie      
nazionali 

 L’Italia delle signorie  

 Umanesimo e 
Rinascimento 

 Le scoperte 
geografiche 

 Gli imperi coloniali 

 L’Italia e l’Europa nel 
Cinquecento 

 Il Seicento 

 Il primo Settecento 

 L’età delle rivoluzioni 

 Il primo Ottocento 
 
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

 Cittadini in erba 



 E1 
E2 
E3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

 
 
 
Produzione scritta e orale 

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

Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina 

 La Costituzione 
 

 I principi 
fondamentali 
dell’educazione 
civile: 

- Educazione 
ambientale 

- Multiculturalità 
- Razzismo 
- Legalità 
- La conoscenza di sé 

I diritti umani 
- L’amore/solidarietà 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

A5 Adotta procedure di problem solving 

A6 Valuta alternative e prende decisioni 

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 

Imparare a imparare 

B1 È capace di ricercare in modo autonomo nuove informazioni 

B2 È capace di interpretare l’informazione 

B3 Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti 

B4 È capace di impegnarsi in modo autonomo nell’apprendimento 

B5 È in grado di riflettere sul proprio modo di pensare e di operare 

B6 È in grado di valutare il proprio percorso di apprendimento 

B7 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

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 

D5 Usa responsabilmente strumenti di comunicazione per 

interagire con soggetti diversi 



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 

 

 

 

 

 


