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MAPPA PEDAGOGICA STORIA 

 

Individuare negli eventi 

del passato problematiche 

che ricorrono nei tempi 

Riconoscere il valore e la 

consapevolezza del 

patrimonio storico-

culturale per esercitare la 

cittadinanza attiva  

 Riflettere sull’identità e 

sulla diversità dei gruppi 

umani in un contesto 

sperimentato di dialogo e 

confronto 

Confrontarsi con la diversità 

attraverso il ragionamento 

critico e la ricerca storica  sui 

fatti essenziali relativi alla 

storia italiana, europea e 

mondiale 

 

FINALITÀ GENRALE 

Comprendere e interpretare il 
presente attraverso la 

conoscenza  e l’interpretazione 
di fatti,   eventi e processi del 

passato . 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

- Imparare ad imparare 

- Competenza sociale e civica 

 

 PROFILO 

Si orienta nel tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

- Pensare in modo flessibile 
- Pensare sul pensiero (saper pianificare strategie 

per raggiungere delle conoscenze) 
- Fare domande e porre problemi 
- Applicare le conoscenze a nuove situazioni 



 

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Esperienza laboratoriale (archeologia imitativa); ricerca storica: 

rilevazione e lettura delle tracce storiche dell’ambiente circostante; 

 

→ Percorso storico; 

→ Lettere dal fronte; 

→ Interviste agli anziani 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Suscitare interesse e motivazione; 

→ Rilevazione delle preconoscenze; 

→ Classificazione delle fonti; 

→ Costruzione quadri di civiltà;stesura di monografie; 

→ Smontaggio stereotipi; 

→ Analisi delle fonti  

→ Lezione frontale; lavori di gruppo; 

→ Discussione guidata; 

 

→ Partire da un interrogativo; 

→ Problematizzare; 

→ Incuriosire; 

→ Conversazioni guidate; 

→ Mappe concettuali 

→ Brainstorming; 

→ Lavoro collaborativo; 

→ Cause e conseguenze; 

→ Mappe concettuali; 

→ Attività sul testo storico; 

→ Elaborazione grafici temporali 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Fonti scritte, orali, materiali, iconografiche; utilizzo dei midia; libri storici; 

libri di testo; Internet, filmati, documentari 

→ Fonti scritte, orali, materiali, iconografiche; utilizzo dei midia; libri storici; 

libri di testo; Internet, filmati, documentari 

 

  



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

STORIA -CALVISANO 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA   

RIFERIMENTO ALLA MAPPA  

L'alunno riconosce  elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita. 

 

Riconosce ed 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 

Classe prima  

1) L’alunno riconosce elementi significativi di un passato recente e 

sperimentato per  cominciare ad orientarsi nel tempo. 

2) Riconosce relazioni di successione, contemporaneità e cicli temporali in 

esperienze vissute o ascoltate  

3) Rappresenta graficamente o verbalmente i vissuti per raccontare 

esperienze. 

4) Riordina sequenze per dare senso temporale alle esperienze vissute o 

ascoltate utilizzando la linea del tempo, , in un’ottica di prima-dopo-infine.  

5) Ricostruisce attraverso le fonti, semplici esperienze personali (es. 

passaggio Scuola Infanzia-Scuola primaria) 

6) Usa la linea del tempo per organizzare le informazioni in successione 

temporale (prima/dopo) 

 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
- Pensare in modo flessibile 

- Pensare sul pensiero (saper 

pianificare strategie per 

raggiungere delle conoscenze) 

- Fare domande e porre problemi 

- Applicare le conoscenze a nuove 

situazioni 

- Pensare e comunicare con 

chiarezza e precisione 

COMPETENZE TRASVERSALI  
� Confrontarsi con la diversità 

attraverso il ragionamento 

critico e la ricerca storica  sui 

fatti essenziali relativi alla storia 

italiana, europea e mondiale 

� Riflettere sull’identità e sulla 

diversità dei gruppi umani in un 

contesto sperimentato di dialogo 

e confronto 

� Riconoscere il valore e la 

consapevolezza del patrimonio 

storico-culturale per esercitare la 

cittadinanza attiva  

� Individuare negli eventi del 

passato problematiche che 

ricorrono nei tempi 

COMPETENZE EUROPEE 
- Imparare ad imparare 

- Competenza sociale e civica 

 

 PROFILO 

Classe seconda  

1) L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di 

vita. 

2) Comprende il legame tra il presente ed alcuni eventi del passato 

personale, ambientale  

3) Organizza, utilizzando  la linea del tempo,  i fatti in successione 

cronologica, sincronica e diacronica secondo durata e periodizzazione per 

orientarsi in un arco di tempo annuale. 

4) Compie operazioni di ricerca storica del passato del suo ambiente di vita  

5) Compone semplici monografie tematiche sulla base della ricerca: 

interpreta e organizza ricordi e fonti reperibili dal vissuto della classe per 

ordinare il materiale raccolto. 

Classe terza  

1) L’alunno riconosce elementi significativi del passato nell’arco del secolo 

(passato locale). 

2) Usa la linea del tempo, per  organizzare informazioni, conoscenze , periodi 

e individuare successioni, contemporaneità, durate , periodizzazioni  in 

riferimento a un periodo stabilito nell’arco di un secolo 

3) Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico 

e culturale. 



hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine 

del mondo antico con possibilità di 

aperture 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 aperture e di 

confronto con la contemporaneità 

4) Compone semplici monografie tematiche sulla base della ricerca, 

interpretazione e organizzazione di fonti nell’arco di un secolo. 

5) Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali  

6) Comprende semplici testi storici e materiale multimediale, legge le carte 

geo-storiche. 

7) Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici anche con 

risorse digitali 

 

Si orienta nel tempo dando 

espressione a curiosità e ricerca di 

senso 

 

Classe quarta 

1) Costruisce quadri di civiltà per riflettere sull’identità, diversità e sulle 

influenze reciproche delle civiltà antiche anche in rapporto all’oggi. 

2) Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico 

e culturale. 

3) Usa la linea del tempo riferita ai quadri di civiltà per organizzare 

informazioni, conoscenze , periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate , periodizzazioni e per  confrontare gli sviluppi 

temporali delle diverse società. 

4) Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche  

5) Legge le carte geo-storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

6) Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici utilizzando, in 

modo guidato anche risorse digitali  

Classe quinta  

1) Riconosce elementi significativi del passato riferiti alla storia nazionale, 

europea e del bacino del Mediterraneo, mettendola in relazione all’oggi. 

2) Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico 

e culturale. 

3) Usa la linea del tempo riferita ai quadri di civiltà per organizzare 

informazioni, conoscenze , periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate , periodizzazioni e per  confrontare gli sviluppi 

temporali delle diverse società. 

4) Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali  

5) Racconta i fatti studiati  e sa produrre da solo e/o in gruppo, semplici testi 

storici utilizzando, in modo guidato, risorse digitali  

6) Organizza, seguendo le indicazioni dell’insegnante, le informazioni e le 



conoscenze tematizzandole. 

7) Usa, in modo guidato, le carte geo-storiche anche con l’ausilio di 

strumenti. informatici. 

 

  



 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

STORIA-  CALVISANO 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO   

RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

L’alunno si informa in modo 

autonomo su fatti e problemi storici 

anche mediante l’uso di risorse 

digitali. 

 

Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere – anche digitali – 

e le sa organizzare in testi. 

 

Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale metodo 

di studio, 

 

Espone oralmente e con scritture – 

anche digitali – le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni. 

 

Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e 

culture 

Diverse,  capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

 

Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana dalle forme di insediamento 

e di potere medievali alla formazione 

dello stato unitario fino alla nascita 

della Repubblica, anche con 

possibilità di aperture e confronti con 

Classe prima  

1) Si orienta nel tempo della cronologia occidentale, nello spazio europeo e 

del vicino oriente. 

2)  Colloca gli eventi storici più rilevanti secondo le coordinate spazio-tempo 

3) Utilizza, in modo guidato, strategie di lettura, sottolineatura funzionali 

all’apprendimento. 

4) Costruisce in modo guidato mappe o schemi concettuali. 

5) Nota e comprende alcuni cambiamenti in relazione agli usi, abitudini, 

vivere quotidiano, anche confrontandoli con la propria esperienza 

personale. 

6) Ricava informazioni, se guidato, su eventi storici da fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie e cartografiche e da fonti di diversa natura, in 

particolare da quelle presenti sul territorio, per ricostruire un fatto storico. 

7) Legge mappe e schemi per  organizzare le conoscenze acquisite. 

8) Inizia a riflettere su cause e conseguenze di fatti e fenomeni storici per 

capire i nessi tra gli eventi. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
- Pensare in modo flessibile 

- Pensare sul pensiero (saper 

pianificare strategie per 

raggiungere delle conoscenze) 

- Fare domande e porre problemi 

- Applicare le conoscenze a nuove 

situazioni 

- Pensare e comunicare con 

chiarezza e precisione 

COMPETENZE TRASVERSALI  
� Confrontarsi con la diversità 

attraverso il ragionamento 

critico e la ricerca storica  sui 

fatti essenziali relativi alla storia 

italiana, europea e mondiale 

� Riflettere sull’identità e sulla 

diversità dei gruppi umani in un 

contesto sperimentato di dialogo 

e confronto 

� Riconoscere il valore e la 

consapevolezza del patrimonio 

storico-culturale per esercitare la 

cittadinanza attiva  

� Individuare negli eventi del 

passato problematiche che 

ricorrono nei tempi 

COMPETENZE EUROPEE 
- Imparare ad imparare 

- Competenza sociale e civica 

Classe seconda  

1) Ordina gli eventi storici dell’età  moderna secondo le coordinate 

temporali, dando una sequenza cronologica dei fatti accaduti, collocandoli 

nel loro contesto geografico. 

2) Rileva mutamenti e permanenze in relazione agli usi, abitudini, vivere 

quotidiano, anche confrontandoli con realtà diverse. 

3) Utilizza strategie di lettura e sottolineatura del testo in maniera più 

autonoma. 

4) Costruisce semplici mappe concettuali per meglio orientarsi nella 

conoscenza degli eventi storici. 

5)  Ricava informazioni su eventi storici da fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie e cartografiche, e da  fonti di diversa natura, in particolare 

da quelle presenti sul territorio, per ricostruire un fatto storico. in modo 

più autonomo  

6) Legge mappe e schemi per  organizzare le conoscenze acquisite. 

7) Riflette su cause e conseguenze, esplicitate nel testo, di fatti e fenomeni 

storici per capire i nessi tra gli eventi. 



il mondo antico. 

 

Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e 

contemporanea, anche 

con possibilità di aperture e confronti 

con il mondo antico. 

 

Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia mondiale, 

dalla civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione 

industriale, alla globalizzazione. 

 

Conosce aspetti e processi essenziali 

della storia del suo ambiente. 

 

Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e dell’umanità e li 

sa mettere in relazione con i 

fenomeni 

storici studiati. 

8) Riconosce ed esamina i documenti che nel tempo hanno sancito i diritti 

umani comparando le loro trasformazioni nel tempo. 

 

 

 PROFILO 

Si orienta nel tempo dando 

espressione a curiosità e ricerca di 

senso 

Classe terza  

1) Colloca gli eventi storici dell’età contemporanea secondo le coordinate 

temporali e spaziali, dando una sequenza cronologica dei fatti accaduti, 

collocandoli nel loro contesto geografico. 

2) Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica (attraverso il confronto tra epoche) e in una 

dimensione sincronica (attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali). 

3) Utilizza strategie di lettura e sottolineatura del testo storico e rende più 

sistematico il suo metodo di studio riuscendo anche ad effettuare una 

ricerca o un approfondimento individuale. 

4) Costruisce mappe concettuali. 

5)  Ricava informazioni su eventi storici da fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie e cartografiche, da fonti di diversa natura, in particolare da 

quelle presenti sul territorio, per ricostruire un fatto storico. in modo 

autonomo. 

6) Legge e rielabora mappe e schemi per  organizzare le conoscenze 

acquisite. 

7) Riflette su cause e conseguenze, esplicitate nel testo, di fatti e fenomeni 

storici per capire i nessi tra gli eventi. 

8) Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente.  

 

  



STORIA CALVISANO  SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI PROFILO PONTE  

 

� L’alunno sa orientarsi sulla linea del tempo ( a.C.- 

d.C.) e sa utilizzare i numeri romani. 

� L’alunno conosce la storia antica: civiltà greca e 

romana, soffermandosi particolarmente 

sull’organizzazione sociale e politica. 

� L’alunno sa stabilire semplici correlazioni fra 

territorio e civiltà. 

� L’alunno legge e comprende brevi testi storici, 

individua le parole chiave e costruisce le prime 

semplici mappe di sintesi. 

� L’alunno riferisce brevi informazioni sui contenuti 

proposti dando risposte coerenti in base alla 

domanda e utilizzando un linguaggio specifico 

appropriato. 

Classe quinta  

1. Riconosce elementi significativi del passato riferiti 

alla storia nazionale, europea e del bacino del 

Mediterraneo, mettendola in relazione all’oggi. 

2. Riconosce ed esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende l'importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

3. Usa la linea del tempo riferita ai quadri di civiltà 

per organizzare informazioni, conoscenze , 

periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate , periodizzazioni e per  

confrontare gli sviluppi temporali delle diverse 

società. 

4. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali  

5. Racconta i fatti studiati  e sa produrre da solo e/o in 

gruppo, semplici testi storici utilizzando, in modo 

guidato, risorse digitali  

6. Organizza, seguendo le indicazioni dell’insegnante, 

le informazioni e le conoscenze tematizzandole. 

Usa, in modo guidato, le carte geo-storiche anche con 

l’ausilio di strumenti. informatici. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
- Pensare in modo flessibile 

- Pensare sul pensiero (saper pianificare strategie per 

raggiungere delle conoscenze) 

- Fare domande e porre problemi 

- Applicare le conoscenze a nuove situazioni 

- Pensare e comunicare con chiarezza e precisione 

COMPETENZE TRASVERSALI  
� Confrontarsi con la diversità attraverso il 

ragionamento critico e la ricerca storica  sui fatti 

essenziali relativi alla storia italiana, europea e 

mondiale 

� Riflettere sull’identità e sulla diversità dei gruppi 

umani in un contesto sperimentato di dialogo e 

confronto 

� Riconoscere il valore e la consapevolezza del 

patrimonio storico-culturale per esercitare la 

cittadinanza attiva  

� Individuare negli eventi del passato problematiche 

che ricorrono nei tempi 

-  

STORIA  CALVISANO , CL 1^ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 Classe prima  

1. Si orienta nel tempo della cronologia occidentale, nello spazio europeo e del vicino oriente. 

2.  Colloca gli eventi storici più rilevanti secondo le coordinate spazio-tempo 

3. Utilizza, in modo guidato, strategie di lettura, sottolineatura funzionali all’apprendimento. 

4. Costruisce in modo guidato mappe o schemi concettuali. 

5. Nota e comprende alcuni cambiamenti in relazione agli usi, abitudini, vivere quotidiano, anche confrontandoli con la propria esperienza personale. 

6. Ricava informazioni, se guidato, su eventi storici da fonti letterarie, iconografiche, documentarie e cartografiche e da fonti di diversa natura, in particolare da quelle 

presenti sul territorio, per ricostruire un fatto storico. 

7. Legge mappe e schemi per  organizzare le conoscenze acquisite. 

8. Inizia a riflettere su cause e conseguenze di fatti e fenomeni storici per capire i nessi tra gli eventi.. 



 

STORIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LIVELLO 

Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 

organizzare nuove informazioni. 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco. 

 

Imparare ad imparare.  

Competenze sociali e civiche. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

 

 

 


