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CURRICOLO DI STORIA  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione – settembre 2012 
Decreto Ministeriale n. 139 (22 agosto 2007) 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE COMPETENZE DI BASE 

 
ABILITÀ CONOSCENZE 

1. 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.) per produrre conoscenze su 
temi definiti. 
 
 

 

Prima 

 L’alto Medioevo (Unni, Germani, 
Bizantini e Longobardi) 

 Islam e civiltà araba 
 Carlo Magno, Vichinghi e civiltà 

feudale 
 Il basso Medioevo (rinascita 

economica, Comuni, Crociate, Impero 
e civiltà borghese) 

 La peste, le Signorie e la civiltà del 
Rinascimento 

 

Seconda 

 

Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, 

a tutela della persona, della 

2. ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 
– Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 

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

– Collocare la storia locale in relazione 
alla storia italiana, europea, 
mondiale. 

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

 L’Europa scopre il mondo (Turchi, 
scoperte geografiche, conquistadores 
e civiltà precolombiane) 

 Riforma, Controriforma e civiltà 
cristiana 

 Stato assoluto, tratta degli schiavi e 
Stato parlamentare 

 L’età delle rivoluzioni: l’Illuminismo, la 
Rivoluzione americana, la Rivoluzione 
francese e Napoleone 

 La prima Rivoluzione industriale 
 L’Ottocento: la Restaurazione e l’unità 

d’Italia 
 L’industrializzazione dell’Europa e il 

secondo Ottocento 
 

Terza 

- Colonialismo, Imperialismo, cenni a 
decolonizzazione e neocolonialismo 

- La società di massa 
- La I guerra mondiale e il dopoguerra 
- I totalitarismi (Rivoluzione sovietica, 

Fascismo, Stalin, Nazismo) 
- La II guerra mondiale 
- Le superpotenze 
- La Repubblica Italiana 
- Il mondo islamico 
- L’integrazione europea 
 

 

collettività e dell’ambiente. 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

 

3. STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
 

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

– Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 

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

4. 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. 
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METODOLOGIA 
 
- Lezione frontale e dialogata  
- Uso del testo e di audiovisivi  
- Costruzione di carte e di grafici 
- Consultazione sistematica dell’Atlante 
- Ricerca 
- Applicazione del metodo di studio sul testo  
- Compilazione di schemi, grafi e mappe concettuali   
- Esposizione, anche su traccia  
- Discussioni in classe 
- Questionari  
- Lettura e interpretazione guidata di fonti e carte storiche  

 
STRUMENTI DI VERIFICA / VALUTAZIONE 

   Questionari e verifiche scritte 
 Interrogazioni 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione – settembre 2012 
Decreto Ministeriale n. 139 (22 agosto 2007) 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE COMPETENZE 

 
ABILITÀ CONOSCENZE 

1. ORIENTAMENTO 

 
– Orientarsi sulle carte e orientare le 

carte a grande scala in base ai 
punti cardinali (anche con l’utilizzo 
della bussola) e a punti di 
riferimento fissi. 

– Orientarsi nelle realtà territoriali 
lontane, anche attraverso l’utilizzo 
dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 
 

 

Prima 

 Strumenti fondamentali della 
geografia 

 Elementi del paesaggio 
 L’Italia in generale 
 L’Europa in generale 
 

Seconda 

 Strumenti fondamentali della 
geografia 

 Elementi del paesaggio 
 L’Unione Europea 
 L’Europa in generale 
 Approfondimento di alcuni stati 

europei 
 

Terza 

 Gli strumenti della geografia 
 Geografia generale: orografia, 

idrografia, climi ed ambienti, aspetti 

 

Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

Collocare 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. 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

 

2. LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

 
– Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 
topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia. 

– Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) 
e innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

 

3. PAESAGGIO  
- Interpretare e confrontare alcuni 
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caratteri dei paesaggi italiani, 
europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 

- Conoscere temi e problemi di tutela 
del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione. 

demografici ed economici 
 Le macro-regioni del mondo 
 I grandi problemi del mondo dì oggi 
 

4. REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 
- Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti. 

- Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e 
mondiale.  

- Utilizzare modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei principali Paesi 
europei e degli altri continenti, 
anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-
economica. 

 
METODOLOGIA 
 
 Lezione frontale dialogata  
 Uso del testo e di audiovisivi  
 Compilazione di prospetti di sintesi 
 Costruzione di carte e di grafici 
 Consultazione sistematica dell’Atlante 
 Ricerca 
 

STRUMENTI DI VERIFICA / VALUTAZIONE 

 Questionari e verifiche scritte 
 Interrogazioni 


