
INTRODUZIONE 
 

 
 

La complessità del mondo contemporaneo pone la scuola davanti a una difficile sfida che diventa ancora più ardua per quelle discipline, come la storia o la 
geografia, il cui insegnamento molte volte rimane profondamente ancorato a metodologie tradizionali. Viceversa, la nostra idea di curricolo strutturato su azioni 
didattiche programmate, collegate, che si basano su una didattica attiva e che hanno, come più volte dichiarato, lo sfondo della lingua che aiuta a mettere in 
comune, a discutere ipotesi e ricerche, a coltivare il pensiero critico, a ricercare, a nominare, contestualizzare, concettualizzare… ebbene tale curricolo ha la 
finalità di far conseguire un apprendimento basato sulla costruzione di competenza; e non solo: sollecita anche l’affettività dell’alunno, riconoscendo i suoi bisogni 
cognitivi e proponendogli una vasta gamma di esperienze. 
Pertanto storia e geografia, seppur distinte, vanno considerate legate in un’unica area geo-storico-sociale poiché riguardano lo studio degli uomini e delle società 
umane nel tempo e nello spazio, nel passato e nel presente e in tutte le loro dimensioni.  
L’acquisizione di competenze averrà attraverso diverse modalità, affinché ogni alunno possa apprendere appoggiandosi a quella che gli è più congeniale. 
Pertanto, anche nel nostro caso, si impone la formulazione di un percorso attento e graduale che dalla Scuola dell’Infanzia, passando per la Primaria, approdi 
alla Secondaria di Primo Grado: approccio esplorativo per l’orientamento nel tempo e nello spazio; formazione dei requisiti, costruzione di un primo sapere e 
delle abilità di studio e approfondimento; formazione di un secondo sapere attraverso la didattica dei processi di trasformazione.  
In tal senso abbiamo cercato di mantenere, seppur con delle sfumature, “i nuclei fondanti e le competenze specifiche” di entrambe le discipline in tutti e tre gli 
ordini di scuola al fine di un percorso univoco e in verticale, graduale e a spirale. 
Un sapere disciplinare mostra il proprio patrimonio di competenze nel momento in cui viene considerato come processo e non come risultato. Il sapere dell’area 
geo-storico-sociale fonda il proprio processo su una serie di scansioni logiche che rappresentano la bussola dell’apprendimento da perseguire: inizialmente  si 
delimita il campo d’indagine e vengono formulate le ipotesi di ricerca, si prosegue con la scoperta, la lettura e l’analisi delle fonti, infine si selezionano le 
informazioni che vengono generalizzate in parole-chiave e in concetti. Successivamente si formulano risposte alle ipotesi costruendo una rete di relazioni tra le 
parole chiave (mappa concettuale) ed approdando ad “una grammatica del tempo e dello spazio”.   
Diventa fondamentale la presa di coscienza del ruolo importante che rivestono la scelta delle metodologie, degli strumenti e dei contenuti: 

 per ciò che riguarda la storia, il percorso delineato inizia dalla scoperta del concetto di tempo da parte del bambino il quale potrà cominciare a riflettere 
dapprima sul tempo psicologico (legato, ad esempio, alla rappresentazione soggettiva delle durate), per poi, utilizzando la lingua, confrontarsi sul passato 
immediato, cimentarsi su quello personale (intendendo la biografia come storia), su quello familiare, su quello locale, infine su quello del mondo. In tal modo si 
lavorerà, gradualmente, ad un’educazione cronologica (la struttura del calendario, del giorno, la cronologia storica). Ciò comporterà, naturalmente, la ricerca e 



l’analisi di diverse fonti, la progressiva acquisizione di un lessico specifico che sosterranno l’alunno – lungo tutto l’iter formativo - nel conoscere, approfondire, 
problematizzare, ricostruire, classificare, spiegare, argomentare; 

 la geografia può considerarsi una disciplina cerniera in quanto mette in relazione temi economici, giuridici, antropologici, scientifici, ambientali. Riguarda 
l’uomo, la natura e la società nei loro rapporti e trasformazioni nello spazio e nel tempo. L’approccio alla disciplina, così come per la storia, è attivo perchè si 
sviluppa attraverso l’esplorazione dell’ambiente, ed è sistemico in quanto costruisce il senso dello spazio-tempo, ma è anche multiscalare poiché progredisce 
dal locale al mondiale e viceversa  attraverso l’uso di foto, carte, immagini satellitari, nuove tecnologie. 

Fra le modalità didattiche, saranno favorite: 

 la didattica laboratoriale, improntata all’operatività, al fare concreto, all’imparare facendo  

 il metodo scientifico che permette agli alunni di porsi domande, formulare ipotesi e verificarle passando dal livello descrittivo a quello esplicativo scientifico e 
critico applicativo 

 il metodo dell’osservazione diretta e indiretta che permette di operare dapprima “sul vicino spazio” e “sul vicino tempo” che consente di cogliere la complessità 
di fenomeni e di processi, passando dal sistema territoriale a quello mondiale 

 il cooperative learning che permette di coinvolgere attivamente alunni/e nel processo di apprendimento attraverso precisi ruoli tramite il lavoro in gruppo; 

 il problem solving che consente di far operare alunni/e in situazioni problematiche individuando legami e rapporti tra eventi e fenomeni; 

 la peer education che permette di attivare la socializzazione all’interno del gruppo attraverso l’approfondimento di contenuti tramite discussione, confronto e 
scambio di esperienze in virtù di una relazione orizzontale tra chi insegna e chi apprende 

 il tutoring che favorisce la responsabilizzazione fra pari 

 il brain storming che stimola il confronto e migliora la creatività facendo emergere il più alto numero di idee su un argomento, favorendo altresì l’abitudine a 
lavorare in gruppo rafforzandone le potenzialità 

 l’individualizzazione che permette di raggiungere gli obiettivi fondamentali del curricolo attraverso proposte mirate. 
Queste modalità, oltre a promuovere l’aspetto cognitivo-operazionale dell’intelligenza, non trascurano l’aspetto emotivo, affettivo, relazionale, in quanto 
favoriscono la formazione e lo sviluppo di una positiva coscienza di sé, dispongono al confronto-incontro con l’altro, sostengono la memoria come valorizzazione 
del passato, la responsabilità come disposizione a valorizzare il presente, la progettazione come disposizione a valorizzare il futuro. 
Questo approccio non esclusivamente trasmissivo di insegnamento alleggerisce i contenuti puntando l’attenzione all’insieme delle conoscenze che consentono 
all’alunno di orientarsi nello spazio e nel tempo e di periodizzare, inserendo i contenuti in quadri d’insieme. Inoltre facilita lo sviluppo di competenze e l’adozione 
di pratiche educative e di metodologie di lavoro che recuperano l’interesse e la motivazione per la disciplina permettendo, attraverso l’approccio interdisciplinare, 
di cogliere i legami tra i saperi. 
 

 



 SECONDARIA DI I GRADO 

(profilo al termine del triennio) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza culturale ed espressione (identità storica) 

DISCIPLINA storia  

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

USO DELLE FONTI 
Produrre informazioni storiche 
con fonti di vario genere 
 

L’alunno è in grado di: 

 usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali…) 
per produrre conoscenze 

Conosce 

 le varie tipologie di fonti 

 il linguaggio specifico della 
disciplina 

 le regole e le forme della 
convivenza democratica 

 le epoche storiche, gli eventi 
che le contraddistinguono, i 
fenomeni, le trasformazioni 
e le figure rilevanti: 

 Età medioevale (dal 
476 DC alla scoperta 
dell’America) 

 Età moderna (dal 
1492 alla Rivol. 
Francese o a quella 
industriale) 

 Età contemporanea 
 la storia italiana, europea 

e quella mondiale 

 le sperequazioni planetarie e 
le migrazioni; 

 il patrimonio culturale del 
territorio; 

 l’esposizione degli esiti delle 
ricerche attraverso differenti 
forme espressive e 
utilizzando anche le risorse 
informatiche 

 la storia locale 

Realizzazione di 
cartelloni, manifesti, 
mostre a tema storico 
 
Interviste a testimoni di 
eventi storici 
 
Realizzazione di articoli 
di giornale o reportage 
sul territorio 
approfondendo aspetti 
storici 
 
Realizzazione di prodotti 
digitali su argomenti 
storici 
(powerpoint,video) 
 
“Nei panni di ..” 
drammatizzazione di 
personaggi storici 
 
Progettazione di feste 
storiche a tema 
 
Elaborati scritti (lettere - 
diari…) ambientati 
storicamente 
 
Realizzazione di 
brochure illustrative su 
tematiche storiche 

□ Colloca gli eventi storici 
all’interno degli organizzatori 
spazio-temporali 

□ Individua relazioni causali e 
temporali nei fatti storici 

□ Collega fatti d’attualità ad 
eventi del passato e viceversa, 
esprimendo valutazioni 

□ Applica strategie di studio 
□ Organizza le informazioni 

(ordinare-confrontare-
collegare) 

□ Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite 

□ Autovaluta il processo di 
apprendimento 

□ Legge ed interpreta documenti 
storici, carte di diversa 
tipologia, tabelle, grafici e 
schemi 

□ Comprende testi storici e sa 
rielaborarli  

□ Realizza mappe, grafici, 
schemi sulla base delle 
informazioni raccolte 

□ Ricerca informazioni  
utilizzando varie fonti e le sa 
organizzare oralmente 

□ Produce informazioni  storiche 
utilizzando fonti di vario 
genere e le organizza in testi 

□ Suggerisce possibili soluzioni 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Organizzare e rielaborare 
informazioni, comprendere 
aspetti, processi, avvenimenti 
storici 

L’alunno/a è in grado di: 
● conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi della storia  
● selezionare e organizzare le 

informazioni utilizzando mappe, 
schemi, tabelle e grafici 

● collocare la storia locale in relazione 
a quella italiana, europea, mondiale 

● sviluppare una coscienza 
predisposta al confronto con l’altro, 
che valorizzi il passato, il presente, il 
futuro 

STRUMENTI CONCETTUALI 
Comprendere aspetti del 
patrimonio storico-culturale 
mettendoli in relazione con i 
fenomeni storici 

L’alunno/a è in grado di: 

 comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali; 

 orientarsi nel presente e sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli 

 conoscere il patrimonio culturale 
locale; 

 individuare le trasformazioni delle 
civiltà: nella storia, nel paesaggio, 
nelle società 

 usare le conoscenze per 
comprendere problemi ecologici, 



interculturali e di convivenza civile  vari tipi di fonti, carte geo- 
storiche e linee del tempo 

 gli elementi delle civiltà 
antiche che permangono nel 
tempo presente 

 
Esplorazione di città 
d’arte e realizzazione di 
reportage fotografico 
 
Progettazione di itinerari 
di viaggio nelle città 
storiche e relativo 
supporto di guida 
(schede informative su 
monumenti e luoghi da 
visitare) 
 

alle problematiche di tipo 
storico-sociale e di attualità 

□ Partecipa attivamente alle 
attività formali e non formali 
senza escludere alcuno dalla 
conversazione o dalle attività 

□ Assume le conseguenze dei 
propri comportamenti, senza 
accampare giustificazioni 
dipendenti da fattori esterni 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 
Produrre e organizzare 
(oralmente e/o per iscritto) 
informazioni storiche utilizzando 
fonti di vario genere 

L’alunno/a è in grado di: 

 scrivere testi utilizzando le 
conoscenze acquisite e selezionate 
da fonti; 

 esporre ed argomentare conoscenze 
e concetti appresi utilizzando un 
linguaggio specifico 

 produrre grafici, mappe e schemi per 
rappresentare e ricostruire eventi 
storici relativi alle civiltà antiche 
studiate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDARIA DI I GRADO 

(profilo al termine del triennio) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali 

DISCIPLINA geografia  

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

ORIENTAMENTO 
Orientarsi, conoscere e 
collocare nello spazio e nel 
tempo fatti ed elementi 

L’alunno è in grado di: 
● orientarsi sulle carte analogiche e 

digitali utilizzando opportuni strumenti 
● orientarsi nella realtà utilizzando 

strumenti analogici e digitali 

Conosce 

 gli strumenti di orientamento 
quali bussole, carte geografiche 
e topografiche e loro funzione 

 le scale di riduzione, le 
coordinate geografiche 

 i grafici, i dati statistici, le 
immagini, 

 il paesaggio quale patrimonio 
naturale e culturale 

 il concetto di regione (fisica, 
climatica, storica, economica)  
ubicazione, localizzazione, 
paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico … 

 i fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, 
europea e mondiale 

 il rapporto tra ambiente, sue 
risorse e condizioni di vita 
dell’uomo 

 influenza e condizionamenti del 
territorio sulle attività umane: 
settore primario, secondario, 
terziario, terziario avanzato 

 la diversa distribuzione del 
reddito nel mondo: indicatori di 
povertà e ricchezza, di sviluppo e 
di benessere 

 i principali problemi ecologici 
(sviluppo sostenibile, buco ozono 
ecc.), sviluppo sostenibile, 
globalizzazione 

Uscita sul territorio: la 
foce del fiume Conca e 
le sue  caratteristiche 
 
Brochure sulle aree 
naturali e antropiche 
del  territorio  
 
Progettazione di un 
viaggio (su territorio 
nazionale o all'estero) 
su un tema prescelto 
(città d’arte, le grandi 
capitali, i grandi laghi) 
 
Gioco di orienteering 
 
Plastico 
 
 
 
 
 

□ Si orienta nello spazio fisico 
e rappresentato in base ai 
punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; 
utilizzando carte a diversa 
scala, mappe, strumenti e 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi 

□ Utilizza opportunamente i 
vari strumenti di 
orientamento, rilevazione  e 
documentazione per 
comunicare efficacemente 
informazioni 

□ Utilizza le rappresentazioni 
scalari, le coordinate 
geografiche e i relativi 
sistemi di misura 

□ Distingue, nei paesaggi, 
elementi  (fisici, climatici e 
antropici) e  aspetti 
(economici e storico-
culturali) 

□ Ricerca informazioni e fa 
confronti anche utilizzando 
strumenti tecnologici 

□ Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
Rappresentare il paesaggio, 
ricostruirne le caratteristiche, 
comunicare informazioni 
spaziali 

L’alunno/a è in grado di: 
● utilizzare i linguaggi della geo-graficità 

leggendo e interpretando vari tipi di 
carte geografiche,  

● utilizzare strumenti per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

PAESAGGIO 
Riconoscere, gli elementi 
significativi (fisici, storico, 
artistici, culturali...) dei 
paesaggi, tutelarli e valorizzarli 

L’alunno/a è in grado di: 
● interpretare, leggere e rappresentare il 

paesaggio confrontando quelli italiani 
con quelli europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel 
tempo 

● osservare, leggere e analizzare il 
paesaggio naturale e antropico e 
individuando elementi e trasformazioni 

● tutelare e valorizzare il patrimonio 
paesaggistico naturale e culturale 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali  

L’alunno/a è in grado di: 
● capire il concetto di regione geografica 

e il sistema territoriale applicandolo 
all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti 

● analizzare le interrelazioni tra fatti e 
fenomeni 



PRIMARIA 

 SCUOLA PRIMARIA (profilo al termine del secondo biennio – classe  V) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza culturale ed espressione (identità storica) 

DISCIPLINA storia  

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

USO DELLE FONTI 
Produrre informazioni storiche 
con fonti di vario genere 
 

L’alunno è in grado di: 

● produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione 
di un fenomeno storico  

● rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto 

Conosce 

 fonti di diverso 
tipo 

 schemi, mappe, 
tabelle 

 strutture delle 
civiltà: sociali 
economiche, 
politiche 

 i popoli italici del 
II e I millennio 
a.C. 

 la civiltà Greca 

 la civiltà Etrusca 

 la civiltà Romana 

 la nascita della 
religione cristiana 

 le invasioni 
barbariche 

 fenomeni, 
trasformazioni e 
fatti rilevanti delle 
civiltà affrontati 

Interviste a testimoni 
di eventi storici locali 
(nonni…) 
 
Ricerche 
 
Fumetti e vignette sui 
fatti/personaggi 
storici affrontati 
 
Mappe concettuali 
 
Lapbook 
 
Drammatizzazioni 

□ Interagisce 
in diverse 
situazioni in 
modo 
efficace 

□ Espone gli 
argomenti 
studiati 

□ Ricava le 
informazioni 
da testi letti 

□ Organizza le 
conoscenze 
acquisite 

□ Ricerca e 
comprende 
le 
informazioni 
da varie fonti 

□ Si orienta 
sulla linea 
del tempo e 
sa riutilizzare 
gli 
organizzatori 
temporali 

□ Organizza le 
conoscenze 
acquisite sia 
oralmente 
che per 
iscritto 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Organizzare e rielaborare 
informazioni, comprendere 
avvenimenti e processi storici 

L’alunno/a è in grado di: 
● leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate 
● usare cronologie, e carte storico-geografiche per rappresentare le 

conoscenze 
● utilizzare la linea del tempo per organizzare informazioni relative alle 

civiltà e ai fenomeni studiati 
● confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate  

STRUMENTI CONCETTUALI 
Comprendere aspetti significativi 
del passato che hanno 
determinato cambiamenti, anche 
nel presente 
 

L’alunno/a è in grado di: 

 usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. – d.C.) e 
comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà 

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

 sapersi orientare nel presente e sviluppare atteggiamenti critici e 
consapevoli 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 
Produrre e organizzare 
(oralmente e/o per iscritto) 
informazioni storiche  

L’alunno/a è in grado di: 

 confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente 

 ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali 

 esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina, confrontandosi con i compagni 

 elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali 

DISCIPLINA geografia  

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

ORIENTAMENTO 
Orientarsi, conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo fatti ed 
elementi 

L’alunno è in grado di: 
● calcolare distanze su carte utilizzando la scala grafica o numerica.  
● orientarsi nel territorio nazionale con l'ausilio di carte geografiche 

(fisiche e politiche) e carte tematiche, collocando correttamente 
fenomeni ed eventi. Individuare e collocare il territorio nazionale in 
carte geografiche dell'Europa e nei planisferi 

Conosce 

 alcuni strumenti 
di orientamento:  
carte geografiche 
(fisiche e 
politiche) di Italia, 
Europa e  
planisfero, carte 
tematiche, il 
mappamondo 

 i punti cardinali 

 la scala grafica e 
quella numerica 

 l’uso di grafici e 
tabelle 

 il concetto di 
confine 

 gli elementi 
significativi dei 
paesaggi 

 la differenza tra 
elementi antropici 
e naturali 

 i concetti di 
Regione, Stato, 
Provincia, 
Comune… 

 il rapporto tra 
sviluppo e tutela 
dell’ambiente 

 

Scelta una regione 
italiana, produzione 
cartografica della stessa 
e relativa raccolta di 
tutte le informazioni che 
la connotano ( 
superficie, popolazione, 
economia, luoghi d’ 
interesse culturale, 
tradizioni…) 
 
Lapbook 
 
Interviste 
 
Ricerche 
 
Costruire strumenti per 
l’orientamento 
 
Presentare un paese o 
un territorio alla classe, 
anche con l’ausilio di 
mezzi grafici e di 
strumenti multimediali, 
sotto forma di 
documentario, pacchetto 
turistico…   
 
Costruire semplici guide 
relative al proprio 
territorio 
 

□ Interagisce in 
diverse 
situazioni in 
modo efficace 

□ Espone gli 
argomenti 
studiati 

□ Ricava le 
informazioni 
da testi letti 

□ Organizza le 
conoscenze 
acquisite 

□ Individua i 
punti cardinali, 
e si orienta 
nell’ambiente 

□ Individua gli 
elementi 
costitutivi di 
alcuni  spazi 
analizzati (es. 
la regione di 
appartenenza) 
sia di tipo 
naturale che 
antropico 

□ Conosce il 
codice 
cartografico, 
legge e si 
orienta sulle 
carte (fisiche e 
politiche) 

□ Rappresenta 
un ambiente 
conosciuto in 
scala 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
Rappresentare il paesaggio, 
ricostruirne le caratteristiche, 
comunicare informazioni spaziali 

L’alunno/a è in grado di: 
● saper raccogliere, organizzare dati e creare grafici e tabelle 
● saper leggere e utilizzare in modo corretto grafici, carte fisiche e 

tematiche 

PAESAGGIO 
Riconoscere gli elementi 
significativi (fisici, storico-artistici, 
culturali...) dei paesaggi, tutelarli 
e valorizzarli 

L’alunno/a è in grado di: 
● individuare i confini e delle regioni italiane (regioni amministrative, 

storiche, paesaggistiche e climatiche) 
● riconoscere le trasformazioni apportate dall'uomo nei paesaggi 

italiani.  
● localizzare l'Italia nel contesto europeo e mondiale.  
● conoscere il rapporto tra tutela ambientale e sviluppo.  
● saper riconoscere nel proprio territorio elementi fisici e antropici, 

collegandoli alle attività produttive e non. 
● saper riconoscere nel proprio territorio elementi fisici e antropici, 

collegandoli alle attività produttive e non 
● saper individuare le regioni italiane 
● individuare la posizione geografica dell'Italia nell'Europa e nel 

mondo 
● comprendere il rapporto tra tutela ambientale e sviluppo 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali  

L’alunno/a è in grado di: 
● capire il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia) 
● analizzare temi e problemi di tutela del paesaggio del proprio 

territorio di appartenenza e proporre semplici azioni di 
valorizzazione 



SCUOLA PRIMARIA  (profilo al termine del primo biennio – classe III) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza culturale ed espressione (identità storica) 

DISCIPLINA storia  

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

USO DELLE FONTI 
Produrre informazioni storiche 
con fonti di vario genere 
 

L’alunno è in grado di: 

● individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, della generazione degli 
adulti e della comunità di appartenenza 

● ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato (storia locale, storia della Terra, 
Preistoria) 

● ricavare semplici informazioni da testi, materiale audiovisivo 

Conosce 

 fonti di diverso tipo 

 gli organizzatori 
temporali (durata, 
successione, 
contemporaneità, 
periodi…) in 
relazione a fatti ed 
eventi 

 gli schemi, le 
mappe, le tabelle, 
la linea del tempo 

 alcuni aspetti della 
storia locale, 

 l’origine della Terra 
e la vita sulla Terra 
(prime forme di 
vita, dinosauri, 
ominidi) 

 l’età della pietra 
(Paleolitico, 
Neolitico) e gli 
ominidi 

 la differenza fra 
preistoria e storia 

 fenomeni, 
trasformazioni e 
eventi rilevanti (es. 
glaciazione) 

Interviste sulla 
marineria, sulla pesca,  
a testimoni locali 
 
Ricerche 
 
Mappe concettuali 
 
Lapbook 
 
Web quest su alcuni 
argomenti (es. 
dinosauri) 
 
Disegno (o plastico) 
dell’ambiente di vita 
dell’uomo in un 
determinato periodo 
storico  
 

  
 

□ Interagisce in 
diverse 
situazioni in 
modo efficace 

□ Individua sul 
proprio territorio 
tracce del 
passato e ne 
spiega 
l’importanza 
artistico-
culturale 

□ Espone gli 
argomenti 
studiati 

□ Si orienta sulla 
linea del tempo 
e sa riutilizzare 
gli organizzatori 
temporali 

□ Comprende e 
ricava le 
informazioni da 
testi storici 

□ Organizza le 
conoscenze 
acquisite sia 
oralmente che 
per iscritto 

□ Ricerca le 
informazioni da 
varie fonti 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Organizzare e rielaborare 
informazioni, comprendere 
avvenimenti e processi storici 

L’alunno/a è in grado di: 
● rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati 
● riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate 

● comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del 
tempo 

STRUMENTI CONCETTUALI 
Comprendere aspetti significativi 
del passato che hanno 
determinato cambiamenti, anche 
nel presente 
 

L’alunno/a è in grado di: 

 organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali 

 individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra 
quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo 

 rielaborare semplici mappe/sintesi per mettere a fuoco 
elementi significativi affrontati 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 
Produrre e organizzare 
(oralmente e/o per iscritto) 
informazioni storiche 

L’alunno/a è in grado di: 

 rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 
grafici, disegni, testi scritti, mappe utilizzando anche risorse 
digitali 

 riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite 

 comprendere un testo storico e il significato di alcuni termini 
specifici legati agli argomenti affrontati 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali 

DISCIPLINA geografia  

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

ORIENTAMENTO 
Orientarsi, conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo fatti ed 
elementi 

L’alunno è in grado di: 

● muoversi nello spazio 
circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici e le mappe di spazi 
noti (carte mentali)  

 

Conosce: 

 alcuni strumenti di 
orientamento: mappe, piantine, 
carte geografiche (fisiche e 
politiche) di Italia, Europa e  
planisfero, carte tematiche, il 
mappamondo 

 la rappresentazione dall’alto, la 
riduzione e l’ingrandimento 

 il concetto di confine 

 i punti cardinali 

 gli elementi essenziali utili a 
comprendere fenomeni noti: 
luoghi della regione e del 
Paese e loro usi; cenni sul 
clima, territorio e influssi umani 

 l’uso di grafici e tabelle 

 il concetto di confine 

 la differenza fra paesaggi 
naturali e antropici (uso umano 
del territorio) 

 gli elementi significativi dei 
paesaggi 

Caccia al tesoro: data la piantina 
dell’aula trova gli oggetti nei 
punti segnati 
 
Brochure di viaggi dove inserire 
la distinzione fra paesaggi 
naturali e antropici 
 
Erbario (raccolta di piante 
seccate con le indicazioni dei 
luoghi del territorio da cui 
provengono)  
 
Raccoglitori di carte differenti: 
piante, mappe, carte 
geografiche, carte fisiche, carte 
politiche, carte tematiche, 
planisferi 
 
Danze e giochi musicali 

□ Individua i punti cardinali, 
attraverso riferimenti naturali 
e strumenti, per orientarsi 
nell’ambiente di vita 

□ Si orienta nel territorio 
comunale con l'ausilio di 
carte 

□ Individua gli elementi 
costitutivi e le caratteristiche 
dei principali ambienti: 
pianura, collina, montagna, 
mare 

□ Individua i rapporti tra 
struttura fisica del territorio e 
insediamento umano 

□ Conosce il codice 
cartografico e distingue le 
piante dalle carte 

□ Legge ed usa semplici piante 
□ Discrimina le carte fisiche e 

politiche riconoscendo la 
simbologia convenzionale 

□ Rappresenta un ambiente 
conosciuto in scala 

 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
Rappresentare il paesaggio, 
ricostruirne le caratteristiche, 
comunicare informazioni spaziali 

L’alunno/a è in grado di: 
● rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti e 
tracciare percorsi  

● leggere e interpretare la realtà 
utilizzando strumenti di 
orientamento 

PAESAGGIO 
Riconoscere gli elementi 
significativi (fisici, storico-artistici, 
culturali...) dei paesaggi, tutelarli 
e valorizzarli 

L’alunno/a è in grado di: 
● riconoscere il territorio 

circostante attraverso la 
percezione diretta 

● individuare e descrivere gli 
elementi che caratterizzano i 
paesaggi 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali  

L’alunno/a è in grado di: 
● comprendere che il territorio è 

modificato dalle attività 
umane 

● riconoscere le funzioni dei 
vari spazi, le loro connessioni, 
gli interventi dell’uomo e 
progettare esercitando la 
cittadinanza attiva 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA  (profilo al termine del I anno) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza culturale ed espressione (identità storica) 

DISCIPLINA storia  

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

USO DELLE FONTI 
Produrre informazioni storiche 
con fonti di vario genere 
 

L’alunno è in grado di: 

● individuare le tracce e usarle per produrre conoscenze 
su eventi della propria vita e del proprio recente passato 

● ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del proprio recente passato 

Conosce 

 la successione (di 

immagini, di 

azioni della 

giornata, dei 

giorni della 

settimana), la 

ciclicità (ciclo 

delle stagioni, dei 

mesi) e la 

contemporaneità 

dei fenomeni 

temporali 

 gli organizzatori 

temporali: prima, 

adesso, dopo 

 elementi 

significativi del 

passato e 

dell’ambiente di 

vita  

 gli strumenti per 

misurare il tempo 

(orologio, 

calendario, linea 

temporale) 

 la trasformazione 

di oggetti, 

ambienti, animali 

e persone nel 

tempo 

Cartellone “Una giornata 
a scuola/casa” con 
immagini e brevi 
didascalie esplicative 
 
Il gioco del mimo delle 
azioni quotidiane  
 
Abbinamenti: ogni 
stagione ha il suo vestito 
 
Lapbook (delle stagioni 
o delle azioni…) 
 
Disegno dell’albero nelle 
4 stagioni  

□ Interagisce in diverse 
situazioni in modo 
efficace 

□ Individua e comprende 
le trasformazioni 
operate dal tempo in 
oggetti, persone, 
fenomeni naturali 

□ Si orienta nel tempo 
della giornata (azioni 
quotidiane), nel tempo 
settimanale e in quello 
annuale (successione 
dei mesi, ciclo 
stagioni) 

□ Si orienta sulla linea 
del tempo collocando 
successioni di eventi 
accaduti nell’arco di un 
anno 

□ Distingue e applica gli 
organizzatori cognitivi 
(di successione, 
durata, 
contemporaneità, 
causalità lineare) in 
relazione a fatti ed 
eventi vissuti 

□ In una storia narrata 
dall’insegnante, è in 
grado di distinguere gli 
organizzatori temporali 
(prima, dopo, adesso). 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Organizzare e rielaborare 
informazioni, comprendere 
avvenimenti e processi storici 

L’alunno/a è in grado di: 
● riordinare azioni in corretta successione 
● rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati 
● riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate 

● comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione 
del tempo 

STRUMENTI CONCETTUALI 
Comprendere aspetti significativi 
del passato che hanno 
determinato cambiamenti, anche 
nel presente 

L’alunno/a è in grado di: 

 organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali 

 individuare le principali trasformazioni operate dal tempo 
in oggetti, animali, persone  

 rievocare esperienze personali, esperienze collettive 
vissute 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 
Produrre e organizzare 
(oralmente e/o per iscritto) 
informazioni storiche 

L’alunno/a è in grado di: 

 rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 
grafici, disegni, brevi didascalie, utilizzando anche 
risorse tecnologiche  

 riferire in modo semplice le conoscenze acquisite 
 



SCUOLA PRIMARIA  (profilo al termine del I anno) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali 

DISCIPLINA geografia  

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

ORIENTAMENTO 
Orientarsi, conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo fatti ed 
elementi 

L’alunno è in grado di: 
● esplorare e scoprire il mondo intorno a sé 
● muoversi nello spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte 
mentali). 

● eseguire semplici percorsi seguendo indicazioni verbali 
o utilizzando una mappa 

Conosce 

 alcuni spazi 
dell’ambito familiare 
e del territorio 
(scuola, casa, 
giardino, parco, 
palestra, piscina, 
biblioteca…) 

 gli indicatori 
topologici (sopra-
sotto, avanti-dietro, 
dx-sx, dentro-fuori, 
confine…) 

 i paesaggi principali  

 la distinzione fra 
paesaggio naturale 
e artificiale 

 gli elementi che 
caratterizzano il 
territorio  

 le funzioni di alcuni 
spazi  

 le funzioni degli 
arredi di spazi noti 
 

 
 

Uscite sul territorio: in 
collina per la raccolta 
delle castagne o delle 
olive, al mare per la 
raccolta delle conchiglie 
o dei rifiuti…. 
 
Depliant di Cattolica con 
i principali luoghi e le 
loro funzioni 
 
Caccia al tesoro in 
giardino o in luoghi della 
città 
 
Percorsi e giochi motori 
di orientamento 
 
Orienteering 
 
Danze e giochi musicali 

□ Segue le 
indicazioni 
verbali 
dell’adulto o una 
semplice mappa 
per effettuare 
percorsi 

□ Si orienta 
nell’ambiente 
scolastico 

□ Si orienta nello 
spazio 
circostante la 
scuola o in 
spazi noti 

□ Mostra di 
conoscere le 
caratteristiche di 
alcuni ambienti 
e paesaggi 

□ Legge ed usa 
semplici mappe 
con simboli 
prestabiliti. 

□ Illustra 
graficamente e 
verbalmente un 
ambiente 
conosciuto 

□ È in grado di 
spiegare la 
funzione di 
alcuni spazi e 
dei loro elementi 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
Rappresentare il paesaggio, 
ricostruirne le caratteristiche, 
comunicare informazioni spaziali 

L’alunno/a è in grado di: 
● rappresentare graficamente percorsi esperiti nello spazio 

circostante 
● descrivere/spiegare un percorso esperito utilizzando 

indicatori spaziali 

PAESAGGIO 
Riconoscere gli elementi significativi 
(fisici, storico-artistici, culturali...) dei 
paesaggi, tutelarli e valorizzarli 

L’alunno/a è in grado di: 

 conoscere il territorio circostante attraverso l'approccio 
percettivo e l'osservazione diretta. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali  

L’alunno/a è in grado di: 

 riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni 

 utilizzare adeguatamente gli indicatori spaziali per 
muoversi in spazi conosciuti (gli spazi della scuola) 

 osservare e descrivere ambienti diversi (ambiente 
scolastico, ambiente domestico) 

 confrontare ambienti diversi (scolastico e domestico) 
individuando similitudini e aspetti peculiari di ognuno. 

 individuare la funzione degli spazi e degli arredi presenti 
negli ambienti considerati 

 rappresentare graficamente spazi e percorsi 

 disegnare un ambiente conosciuto (aula) collocando 
alcuni elementi 



INFANZIA
1
 

SCUOLA DELL’INFANZIA (profilo in uscita -  5 ANNI) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza culturale ed espressione (identità storica) 

CAMPO/I DI ESPERIENZA Il sé e l’altro, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

USO DELLE FONTI 
Produrre informazioni storiche 
con fonti di vario genere 
 

L’alunno è in grado di: 

● usare tracce (per es. fotografie) per 
ricostruire eventi della propria storia 
personale 

● ricavare da tracce di diverso tipo 
informazioni su esperienze recenti vissute 
personalmente o in gruppo  

Conosce 

 la propria storia personale, le 

tradizioni della propria famiglia o 

del proprio contesto di 

appartenenza 

 gli organizzatori temporali: 

prima, adesso, dopo; ieri, oggi, 

domani 

 la successione di azioni 

routinarie della giornata 

scolastica 

 la ciclicità stagionale e dei 

fenomeni naturali 

 gli strumenti per misurare il 

tempo (orologio, calendario del 

tempo) 

 filastrocche a tema (sui giorni 

della settimana, sulle stagioni) 

 alcuni canti e storie che 

scandiscono eventi relativi 

all’anno (Natale, Pasqua, 

compleanni…) 

 i giorni della settimana 

 la trasformazione di oggetti, 

ambienti, animali e persone nel 

tempo 

Recitazione di rime e 
filastrocche e 
memorizzazione di 
elenchi (tipo i giorni 
della settimana) 
 
Costruzione di 
cartelli/ruote per 
illustrare le azioni-
routine della giornata 
scolastica  
 
Illustrazione delle fasi 
principali di una 
esperienza (uscita, 
esperimento…) e loro 
spiegazione orale 
 
Riordino delle 
sequenze di una storia 
narrata/ascoltata 
  
Esecuzione di canti 
 
Realizzazione del 
calendario del tempo 

□ Interagisce in diverse 
situazioni in modo 
efficace 

□ Individua e spiega le 
trasformazioni che il 
tempo ha operato su 
oggetti, persone 

□ Si orienta nel tempo 
della giornata (routine 
quotidiane), nel tempo 
settimanale (facendo il 
calendario delle 
presenze) e in quello 
annuale 

□ Sa drammatizzare una 
breve storia narrata 
dall’insegnante 
utilizzando anche gli 
organizzatori temporali 
(prima, dopo, adesso) 

□ Riordina le immagini di 
una storia seguendo la 
loro successione 
temporale 

□ Recita rime e 
filastrocche che 
contengono i giorni 
della settimana 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Organizzare e rielaborare 
avvenimenti 

L’alunno/a è in grado di: 
● collocare le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana 
● ordinare sequenze narrative tramite 

immagini 
● riconoscere relazioni di successione, 

contemporaneità, durate in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate 

● comprendere la funzione del calendario del 
tempo, della ruota delle stagioni 

STRUMENTI CONCETTUALI 
Comprendere cambiamenti nel 
tempo  

L’alunno/a è in grado di: 

 percepire cambiamenti operati dal tempo in 
oggetti, animali, persone  

 rievocare esperienze personali, esperienze 
collettive vissute 

PRODUZIONE GRAFICA E 
ORALE 
Produrre e organizzare 
(oralmente e/o graficamente) 
informazioni legate allo scorrere 
del tempo 

L’alunno/a è in grado di: 
● rappresentare graficamente e verbalmente 

le attività, i fatti vissuti e narrati 

 raccontare in modo semplice eventi del 
passato recente, esperienze direttamente 
vissute 

                                                
1
 Per la scuola dell’infanzia sono stati riportati i nuclei fondanti sia di Storia che di Geografia, al fine di mantenere la verticalità del curricolo. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturali 

CAMPO/I DI ESPERIENZA la conoscenza del mondo 

COMPETENZE SPECIFICHE 
saper essere 

ABILITÀ 
saper fare 

CONOSCENZE 
sapere 

COMPITI DI REALTÀ 
(esempi) 

EVIDENZE  
osservabili 

ORIENTAMENTO 
Orientarsi, conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo fatti ed 
elementi  
 
 
 

L’alunno è in grado di: 
● esplorare e scoprire il mondo intorno 

a sé 
● muoversi e orientarsi in spazi 

conosciuti utilizzando punti di 
riferimento, indicatori topologici 

● eseguire percorsi sulla base di 
indicazioni verbali 

● rappresentare nella mente mappe di 
spazi noti 

Conosce 

 alcuni spazi di vita (scuola, 
casa, giardino, parco…) 

 gli indicatori topologici 
(sopra-sotto, avanti-dietro, 
dx-sx, dentro-fuori…) 

 i principali paesaggi 
(marino, montano, 
fluviale…)  

 gli elementi che 
caratterizzano il territorio 
che conosce (del mare: il 
porto, la spiaggia…) 

 le funzioni dei vari spazi che 
conosce 

 le funzioni degli arredi di 
spazi noti 
 
 

 

Uscita sul territorio: il porto 
di Cattolica  
 
Depliant di Cattolica con i 
principali luoghi  
 
Caccia al tesoro in giardino 
 
Percorsi e giochi motori di 
orientamento (es. 1, 2, 3 
stella, reticolo…) 
 
Danze e giochi musicali 

□ Segue le indicazioni verbali 
dell’adulto per effettuare 
percorsi 

□ Si orienta nell’ambiente 
scolastico 

□ Si orienta nello spazio 
circostante la scuola o in 
spazi noti 

□ Mostra di conoscere le 
caratteristiche di ambienti 
noti: montagna, mare, 
fiume… 

□ Legge ed usa semplici 
mappe con simboli 
prestabiliti 

□ Illustra graficamente e 
verbalmente un ambiente 
conosciuto 

□ È in grado di spiegare la 
funzione di alcuni spazi e dei 
loro elementi 

 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
Rappresentare lo spazio noto e 
comunicare le sue informazioni  

L’alunno/a è in grado di: 
● rappresentare graficamente piccoli 

percorsi esperiti nello spazio 
circostante 

● descrivere/spiegare un percorso 
esperito 

PAESAGGIO 
Osservare e riconoscere 
elementi significativi di paesaggi 

L’alunno/a è in grado di: 
● osservare il territorio circostante e 

coglierne elementi che lo 
caratterizzano 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Osservare e capire lo spazio e le 
sue funzioni 

L’alunno/a è in grado di: 
● riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi 
● utilizzare indicatori spaziali per 

muoversi in spazi noti (salone, 
sezione, servizi, mensa…) 

● individuare la funzione di spazi e 
arredi della scuola o della casa 

 


