
CURRICOLO STORIA I MEDIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
PROFILI IN USCITA (5) TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 
DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE O. F. 
 

SPECIALE 

CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 
1. Competenze 
sociali e civiche 

1. 2. 
2. Consapevolezza ed 

espressione 
culturale  

3.  
4. 3. 
5. Imparare ad 

imparare 
6.  
7.  

 

 

 

 

 

1. 1. Lo studente assimila il senso e la 

necessità del rispetto della competenza 

civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle 

diverse forme in cui questo può avvenire. 

 

2. 2. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 

strumenti di conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le 

regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni 

e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

3. 3. Lo studente è capace di ricercare 

nuove informazioni anche in modo 

autonomo. Utilizza strategie di studio 

funzionali all’apprendimento. 

4.  

Guidato, si informa su 
fatti e problemi storici 
anche mediante l’uso 
di risorse digitali. 
 
Comprende testi 
storici  e li rielabora in 
modo semplice.  
 
Espone oralmente le 
conoscenze storiche 
acquisite elaborando 
collegamenti. 
 
Comprende opinioni e 
culture diverse; 
capisce i problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 
 
  

Uso delle fonti 
Usa fonti di tipo diverso 
 
Organizzazione delle 
informazioni 
Seleziona ed organizza le 
informazioni attraverso 
la linea del tempo, 
mappe, schemi, tabelle. 
 
Strumenti concettuali 
Colloca la storia locale in 
relazione con la storia 
medioevale. 
 
Usa le conoscenze 
apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali e 
di convivenza civile. 
 
Produzione scritta e 
orale 
Produce testi utilizzando 
conoscenze selezionate 
da testi e fonti 

Utilizzo del lessico specifico 
della disciplina 
 
Concetti di ordine 
cronologico e periodizzazioni 
 
Periodizzazioni fondamentali 
della storia  
 
Ricavare informazioni su 
eventi storici da fonti diverse 
 
Riconoscere cause e 
conseguenze di fatti e 
fenomeni 
 
Riflette su problemi di 
convivenza civile 
 
Produrre schemi, grafici, 
mappe… 
 
 

 
 
 

 Scoprire la storia: gli 
strumenti della 
disciplina (Uda n. 1) 
 
L’Alto medioevo (Uda 
n.2) 
 
Il Basso Medioevo  (Uda 
n. 3) 

 

Vedi UdA 
BES… 

Rubrica di valutazione 
per le competenze 
(livello insufficiente, 
base, intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di valutazione 
per le conoscenze (voti 
da 4 a 10) 
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CURRICOLO STORIA II MEDIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
PROFILI IN USCITA (5) TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 
DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE O. F. 
 

SPECIALE 

CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 
1. Competenze 
sociali e civiche 

1. 2. 
2. Consapevolezza ed 

espressione 
culturale  

3.  
4. 3. 
5. Imparare ad 

imparare 

 

6.  

 

 

 

 

 

1. 1. Lo studente assimila il senso e la 

necessità del rispetto della competenza 
civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle 

diverse forme in cui questo può avvenire. 
 

2. 2. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 

strumenti di conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni 
e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

3. 3. Lo studente è capace di ricercare 

nuove informazioni anche in modo 
autonomo. Utilizza strategie di studio 

funzionali all’apprendimento. 

4.  

Si informa su fatti e 
problemi storici anche 
mediante l’uso di 
risorse digitali. 
 
Comprende testi 
storici  e li rielabora.  
 
Espone oralmente le 
conoscenze storiche 
acquisite elaborando 
collegamenti. 
 
Comprende opinioni e 
culture diverse; 
capisce i problemi 
fondamentali della 
storia moderna. 
 
  

Uso delle fonti 
Usa fonti di tipo diverso 
 
 
Organizzazione delle 
informazioni 
Seleziona ed organizza le 
informazioni attraverso 
la linea del tempo, 
mappe, schemi, tabelle. 
 
 
Strumenti concettuali 
 
 
Usa le conoscenze 
apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali e 
di convivenza civile. 
 
 
 
Produzione scritta e 
orale 
Produce testi utilizzando 
conoscenze selezionate 
da testi e fonti 

 

Utilizzo del lessico specifico 
della disciplina 
 
Concetti di ordine 
cronologico e periodizzazioni 
 
Periodizzazioni fondamentali 
della storia  
 
Ricavare informazioni su 
eventi storici da fonti diverse 
 
Riconoscere cause e 
conseguenze di fatti e 
fenomeni 
 
Riflette su problemi di 
convivenza civile 
 
Produrre schemi, grafici, 
mappe… 
 
 

 
 
 

La civiltà moderna : il 
mondo del 
Rinascimento, Riforma e 
Controriforma (Uda n. 
1) 
 
Assolutismo e 
Rivoluzioni (Uda n.2) 
 
L’ Europa delle nazioni 
(Uda n. 3) 
 
Cittadinanza e  
Costituzione (Uda n. 4) 
 

 

Vedi UdA 
BES… 

Rubrica di valutazione 
per le competenze 
(livello insufficiente, 
base, intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di valutazione 
per le conoscenze (voti 
da 4 a 10) 
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CURRICOLO STORIA III MEDIA 

CURRICOLO D’OBBLIGO CURRICOLO AUTONOMIA 
COMPETENZE UE DA 

CERTIFICARE 
PROFILI IN USCITA (5) TRAGUARDI DI 

SVILUPPO PER 
DISCIPLINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

ABILITA’ 
 

ATTIVITA’ 

CONOSCENZE O. F. 
 

SPECIALE 

CRITERI 
DI 

VALUTAZIONE 
1. Competenze sociali 
e civiche 

7. 2. 
8. Consapevolezza ed 

espressione culturale  
9.  
10. 3. 
11. Imparare ad imparare 

 

12.  

 

 

 

 

 

5. 1. Lo studente assimila il senso e la 

necessità del rispetto della competenza 
civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 

forme in cui questo può avvenire. 
 

6. 2. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 

strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società, orienta le 

proprie scelte in modo consapevole, rispetta 

le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

7. 3. Lo studente è capace di ricercare nuove 

informazioni anche in modo autonomo. 

Utilizza strategie di studio funzionali 
all’apprendimento. 

8.  

Guidato, si informa su 
fatti e problemi storici 
anche mediante l’uso 
di risorse digitali. 
 
Comprende testi storici  
e li rielabora in modo 
semplice.  
 
Espone oralmente le 
conoscenze storiche 
acquisite elaborando 
collegamenti. 
 
Comprende opinioni e 
culture diverse; capisce 
i problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 
 
  

Uso delle fonti 
Usa fonti di tipo diverso 
 
Conosce alcune procedure e 
tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche 
e negli archivi 
 
Organizzazione delle 
informazioni 
Seleziona ed organizza le 
informazioni attraverso la linea 
del tempo, mappe, schemi, 
tabelle. 
 
Formula e verifica ipotesi sulla 
base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze 
elaborate 
 
Strumenti concettuali 
Conosce il patrimonio 
culturale collegato  con i temi 
affrontati 
 
Usa le conoscenze apprese per 
comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 
 
 
 
Produzione scritta e orale 
Produce testi utilizzando 
conoscenze selezionate da 
testi e fonti 
Argomenta su conoscenze e 
concetti appresi utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

Utilizzo del 
lessico specifico 
della disciplina 
 
Concetti di ordine 
cronologico e 
periodizzazioni 
 
Periodizzazioni 
fondamentali 
della storia  
 
Ricavare 
informazioni su 
eventi storici da 
fonti diverse 
 
Riconoscere 
cause e 
conseguenze di 
fatti e fenomeni 
 
Riflette su 
problemi di 
convivenza civile 
 
Produrre schemi, 
grafici, mappe… 
 
 

 
 
 

La Civiltà globale e il 
Novecento (Uda n. 
1) 
 
Verso la seconda 
guerra mondiale 
(Uda n.2) 
 
Il secondo e il terzo 
dopoguerra (Uda n. 
3) 
 
Cittadinanza e  
Costituzione (Uda n. 
4) 
 

 

Vedi UdA 
BES… 

Rubrica di valutazione 
per le competenze 
(livello insufficiente, 
base, intermedio, 
avanzato) 
 
Griglia di valutazione per 
le conoscenze (voti da 4 a 
10) 
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