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Scuole in rete  
per la Qualità  
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MO 334/DID

Curricolo essenziale verticale di STORIA

Scuola dell’infanzia
Competenze in uscita

Scuola Primaria
Competenze in uscita

Scuola Secondaria
 di primo grado

Competenze in uscita
Indicatore 1 Saper collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi

• Sa orientarsi in modo corretto secondo gli 
indicatori ieri-oggi-domani

• Sa comprendere i principali strumenti di 
misura e cogliere la ciclicità del tempo: i 
giorni della settimana, i mesi, gli eventi 
naturali e culturali.

• Sa progettare, costruire ed utilizzare 
strumenti di misurazione del tempo

 Sa ricostruire fatti ed esperienze in base 
a precise relazioni temporali di successione 
e di contemporaneità

 Sa usare la linea del tempo per collocare un 
fatto o un periodo storico

 Sa produrre informazioni con fonti di 
diversa natura

 Sa utilizzare le conoscenze  e le abilità per 
orientarsi nel passato e nel presente

 Sa comprendere  le tappe fondamentali del 
cammino culturale dell’umanità

 Sa usare fonti di diverso tipo per produrre 
conoscenze

Indicatore 2 Saper cogliere nessi di causa/effetto
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• Sa discriminare la successione delle azioni 
e ordinare le tappe di un'esperienza, 
immagini e situazioni.

 Sa confrontare aspetti fondamentali del 
passato anche in rapporto al presente 

 Sa correlare dati, fenomeni, eventi secondo 
un rapporto di causa ed effetto tra diversi 
quadri storici

Indicatore  3 Saper organizzare dati e informazioni
• Sa produrre modelli di rappresentazione 

della realtà e  utilizzare semplici strumenti 
tecnologici con la guida dell'insegnante.

 Sa leggere e usare cronologie e carte 
storico-geografiche per rappresentare le 
conoscenze relative alle civiltà studiate 
utilizzando anche risorse digitali

 Sa selezionare, organizzare, costruire 
grafici e mappe spazio-temporali per 
rielaborare conoscenze anche con risorse 
digitali

Indicatore  4 Saper elaborare dati e informazioni
• Racconta in modo logico le fasi di un 

percorso (come), riflette e verbalizza il 
significato dell'esperienza (perchè).

 Sa elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate, mettendo in rilievo 
le relazioni fra gli elementi caratterizzanti

 Sa utilizzare le conoscenze per operare 
collegamenti e argomentare le proprie 
riflessioni

Indicatore  5 Saper utilizzare il linguaggio proprio della disciplina
• Sa  usare parole adeguate per descrivere 

situazioni e rielaborare esperienze.
 Sa esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina

 Sa argomentare su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina
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