
 1 

                 
STORIA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA PRIMA  SECONDARIA 

10  GRADO 
TERZA  SECONDARIA 
10  GRADO 

 
 
 
USO  DELLE 
FONTI 
 
 
 
ORGANIZZA= 
ZIONE  
DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI  
CONCETTUALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloca in 
successione 
temporale 
esperienze 
vissute 
 
Coglie la durata 
di azioni, eventi e 
fenomeni 
temporali 
 
Rileva il rapporto 
di 
contemporaneità 
tra azioni e 
situazioni 
 
Conosce ed 
utilizza strumenti 
convenzionali di 
misurazione del 
tempo 
 
Riconosce la 
ciclicità di 
fenomeni 
temporali 
 
Ricostruisce un 
vissuto attraverso 
i documenti 

Colloca fatti ed 
oggetti nel tempo 
utilizzando in 
modo appropriato 
gli indicatori 
temporali 
 
Coglie il rapporto 
di causalità tra 
fatti ed eventi 
 
Usa la ricerca e 
le fonti storiche 
per ricostruire un 
evento 
 
Conosce l’uso 
degli strumenti 
convenzionali per 
la misurazione 
del tempo 
 
Confronta oggetti 
e persone di oggi 
con quelli del 
passato 
 
Periodicizza 
avvenimenti con 
grafici temporali 

Riordina gli eventi 
in successione 
logica e coglie 
situazioni di 
contemporaneità 
Conosce i diversi 
tipi di fonte e ne 
ricava 
informazioni 
 
Comprende le 
origini della terra, 
dell’uomo e 
l’evoluzione 
 
Utilizza la linea 
del tempo per 
organizzare 
conoscenze e 
informazioni 
 
Individua 
analogie e 
differenze fra 
quadri storico-
sociali diversi, 
lontani nel tempo 
e nello spazio 
 
Coglie 
testimonianze di 
eventi 
caratterizzanti la 
storia locale 
 
 

Colloca nello 
spazio e nel 
tempo eventi del 
passato e coglie i 
nessi tra eventi 
storici e 
caratteristiche 
geografiche 
 
Sa ricavare 
informazioni da 
documenti 
Conosce gli 
aspetti 
significativi delle 
antiche civiltà 
 
Confronta culture 
diverse all’interno 
di uno stesso 
periodo storico 
 
Individua gli 
elementi dei 
quadri storici 
delle civiltà 
 
Conosce e 
utilizza i termini 
del linguaggio 
disciplinare 
 
Coglie 
testimonianze 
della storia locale 

Colloca nello spazio 
e nel tempo fatti ed 
eventi del passato 
individuando i nessi 
tra eventi storici e 
caratteristiche 
geografiche di un 
territorio 
 
Ricava informazioni 
da fonti di diverso 
tipo 
Conosce le 
principali 
caratteristiche di 
antiche civiltà 
 
Elabora 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate 
mettendo in rilievo 
le relazioni tra 
elementi 
caratterizzanti 
 
Utilizza carte geo-
storiche per 
contestualizzare 
informazioni e dati 
 
 Coglie aspetti 
significativi della 
storia locale 

Formula e verifica ipotesi 
sulla base delle 
informazioni prodotte e 
delle conoscenze 
elaborate. 
 
Usa fonti di diverso 
tipo(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, 
orali,digitali…)per 
produrre conoscenze su 
temi definiti. 
 
Argomenta su 
conoscenze e concetti 
appresi usando linguaggi 
specifici della disciplina. 
 
Seleziona ed organizza 
le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 
 
Conosce il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi affrontati. 
 
 
Colloca la storia locale in 
relazione con la storia 
italiana,europea,mondial
e. 
 

Conosce e utilizza le fonti storiche 
di diverso tipo  
( documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, ecc. ) 
 
Sulla base delle informazioni 
raccolte sa formulare problemi  

 
Sa costruire grafici e mappe 
concettuali per organizzare le 
conoscenze 
 
Sa mettere in relazione la storia 
del territorio in cui vive con quella 
italiana e mondiale 
 
Organizza le informazioni raccolte 
con mappe, schemi, tabelle e 
grafici 
 
Conosce gli aspetti fondamentali 
dei momenti storici italiani, europei 
e mondiali studiati 
 
Conosce il patrimonio culturale 
collegato con i temi studiati 
 
Usa le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile 
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PRODUZIONE  
SCRITTA E 
ORALE 
 

 

   

Riferisce le 
conoscenze 
apprese 

 
Racconta fatti ed 
eventi in modo 
coerente e coeso 
 
 

 

 
Elabora in forma 
di racconto orale 
e scritta i dati 
acquisiti 

 

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

 

 
Produce testi, utilizzando 
conoscenze, selezionate e 
schedate da fonti di informazione 
diverse 
 
Riferisce oralmente e per iscritto  
sugli argomenti studiati 
 

 

 


