
STORIA 

Classe 3^ Scuola Secondaria 

COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed eventi 

1.1. Approfondire la conoscenza di 
alcuni sistemi-strumenti di 
misurazione del tempo: 
cronologia, contemporaneità, 
periodizzazione. 

1.2. Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati, definire durate 
temporali e conoscere la 
funzione e l'uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

1.3. Individuare relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli temporali, 
mutamenti, permanenze in 
fenomeni ed esperienze vissute 
e narrate. 

1.4. Individuare le tracce e usarle 
come fonti per ricavare 
conoscenze sul passato 
personale, familiare e della 
comunità di appartenenza. 

1.5. Ricavare da fonti di tipo diverso 
conoscenze semplici su 
momenti del passato, locali e 
non. 

1.6. Organizzare le conoscenze 
acquisite in quadri di strutture 
significative (aspetti della vita 
sociale, politico-istituzionale, 
economica, artistica, 
religiosa,…). 

1.7. Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, racconti orali, disegni. 

Collocazione spazio-temporale, 
periodizzazioni, le componenti 
dell’organizzazione della società, 
grandi eventi e 
macrotrasformazioni 

Colloca gli eventi storici all’interno 
degli organizzatori spazio-
temporali 
 
Sa utilizzare le fonti (reperirle, 
leggerle e confrontarle) 
 
Organizza le conoscenze 
acquisite in quadri di civiltà, 
strutturati in base ai bisogni 
dell’uomo 
 
Rileva cambiamenti e 
permanenze. 
 
Fa previsioni e inferenze 
 
Coglie causa ed effetto 
 
Coglie la consequenzialità di 
azioni, fatti, fenomeni   
 
Confronta gli eventi storici del 
passato con quelli attuali, 
individuandone elementi di 
continuità/ 
discontinuità/similitudine/ 
somiglianza o di diversità 
 
Individua relazioni causali e 
temporali nei fatti storici 
 
Collega fatti d’attualità ad eventi 
del passato e viceversa, 
esprimendo valutazioni 

Organizzare linee del tempo parallele 
collocando alcuni eventi delle 
principali civiltà della storia 
 

Reperire notizie e documenti da fonti 
diverse: libri, visite, ricerche su 
internet con l’ausilio dell’adulto: 
confrontare, valutare, selezionare 
informazioni e documenti 
 

Organizzare mappe concettuali 
relative ad alcune strutture di civiltà 
della storia e alla loro evoluzione 
 

Confrontare le diverse civiltà a 
seconda delle differenze/analogie 
nelle loro strutture; collocare in linee 
del tempo diacroniche e sincroniche 
la loro evoluzione e le loro principali 
trasformazioni 
 

Ricostruire attraverso plastici, 
ipertesti, elaborazioni grafiche e/o 
multimediali scenari relativi alle civiltà 
studiate 
 

Ricostruire manufatti scientifici e 
tecnologici del passato 
 

Operare confronti tra alcuni elementi 
strutturali delle civiltà passate e la 
contemporaneità: strutture politiche, 
forme di organizzazione sociale e 
familiare, religiosità, cultura, scienza 
e tecnologia, economia (es. 
l’evoluzione delle forme di stato e di 
governo; le strutture e i ruoli sociali e 
familiari; religiosità e culti dei morti; 
filosofia e scienza; dall’economia di 
sopravvivenza, alle economie 
antiche, alla borghesia medievale, 
alla nascita del capitalismo industriale 
… ); individuare la presenza di 
elementi strutturali passati in società 
contemporanee 



Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà, nella storia e nel 
paesaggio, nelle società 

2.1. Distinguere le componenti 
costitutive delle società 
organizzate – economia, 
organizzazione 

        sociale, politica, istituzionale, 
cultura – e le loro 
interdipendenze 

2.2. Conoscere fenomeni relativi 
al passato e alla 
contemporaneità, 
contestualizzarli nello spazio 
e nel tempo, individuare 
relazioni causali e 
interrelazioni. 

2.3  Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini 
nel tempo hanno dato 
risposta ai loro bisogni e 
problemi, e hanno costituito 
organizzazioni sociali e 
politiche diverse tra loro, 
rilevando nel processo 
storico permanenze e 
mutamenti 

L' età napoleonica 
 
Ottocento 
la Restaurazione 
Romanticismo e lotta contro la 
Restaurazione 
le rivoluzioni del 1848 
l'Unità d'Italia 
l'unificazione della Germania 
la Comune di Parigi 
l'Italia dopo l'unificazione 
la seconda rivoluzione industriale 
il movimento operaio e il socialismo 
il colonialismo europeo e la 
spartizione del mondo 
 
Novecento 
l'Italia di Giolitti 
l'imperialismo 
la Grande guerra e la rivoluzione 
russa 
il fascismo 
il 1929 e la crisi degli stati liberali 
il nazismo 
lo stato totalitario sovietico 
la seconda guerra mondiale 
dopoguerra e nuovo assetto 
internazionale 
l'Italia repubblicana 
la guerra fredda 
la fine degli imperi coloniali 
il Sessantotto 
cenni di storia contemporanea 

Si informa in modo autonomo su 
fatti e problemi storici anche 
mediante l'uso di risorse 
digitali. 
 
Produce informazioni storiche con 
fonti di vario genere - anche 
digitali - e le sa organizzare 
in testi 
 
Espone oralmente e con scritture 
— anche digitali — le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni 
 
Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia italiana 
dalle forme di insediamento e di 
potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica. 
 
Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 
medievale, moderna e 
contemporanea. 
 
Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica 
alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione. 
 
Conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del suo 
ambiente. 
 
Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell'umanità e 
li sa mettere in relazione 
con i fenomeni storici studiati 

Acquisire , condividere, produrre 
semplici informazioni di carattere 
demografico, storico, economico, 
sociale, culturale da testi o da Internet 
 

Analizzare i principali eventi del 
Novecento reperendo documenti, 
testimonianze da fonti diverse: 
confrontare, valutare, selezionare le 
informazioni. Trarre ipotesi, 
valutazioni, conclusioni anche 
analizzando i nessi premessa-
conseguenza tra gli eventi; collegare 
la microstoria alla macrostoria, con 
particolare riguardo alla storia 
familiare e della propria comunità 
 

Reperire informazioni e documenti 
della storia del Novecento e 
ricostruire episodi anche attraverso la 
metodologia “dalle storie alla storia”, 
che interessino la storia della propria 
comunità nei periodi considerati; 
ricostruire episodi rilevanti della storia 
del Novecento facendone oggetto di 
rapporti, mostre, presentazioni, 
pubblicazioni, eventi pubblici anche 
con l’ausilio della multimedialità e di 
diversi linguaggi: arti visive, poesia, 
musica, danza… 
 

 



Uso dei documenti 

3.1. Utilizzare strumenti, 
procedure, fonti storiche e 
storiografiche per ricostruire 
eventi passati, anche 

        a partire da problemi ed 
eventi del presente; 

3.2. Utilizzare i procedimenti del 
metodo storiografico e il 
lavoro su fonti per compiere 
semplici operazioni di ricerca 
storica, con particolare 
attenzione all’ambito locale; 

3.3. Ricavare informazioni da 
documenti di diversa natura 
utili alla comprensione di un 
fenomeno storico 

 

Elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica ( il metodo 
storico): scelta del problema/tema 
(problematizzazione e 
tematizzazione);  
formulazione della/e ipotesi; ricerca di 
fonti e documenti; utilizzo 
di testi storici e storiografici; analisi 
delle fonti e inferenza; raccolta delle 
informazioni; verifica delle 
ipotesi; produzione del testo 
concetti di: traccia - documento - 
fonte 
tipologie di fonti: fonte materiale, 
fonte scritta, fonte orale, fonte 
iconografica … 
Funzione di: musei, archivi, 
biblioteche, monumenti, centri storici 

 Considerare alcune tra le principali 
scoperte scientifiche e tecnologiche 
del Novecento e analizzarne le 
principali conseguenze 
Analizzare gli squilibri di sviluppo 
presenti nel pianeta e farne oggetto di 
studio dal punto di vista ambientale, 
economico, socio-politico 

LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL III° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA   

ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________   

Livello 1/Sec. Livello 2/Sec.   

� Utilizza correttamente le linee del 
tempo 

     diacroniche e sincroniche rispetto alle 
     civiltà, ai fatti ed eventi studiati. 

� Colloca correttamente in linee del tempo 
      diacroniche e sincroniche fatti ed eventi della      
      storia delle civiltà. 

� Conosce la periodizzazione della storia 
    (ere, evi) e gli eventi separatori (es. Codice di 
     Hammurabi tra preistoria e storia; Caduta 
    dell’Impero Romano per il Medio Evo, Congresso di 
    Vienna per l’Età Contemporanea, ecc.). 

Voto in decimi 

 
_______ 

 

� Rispetto alle civiltà studiate, ne conosce gli 
aspetti rilevanti, confronta quadri di civiltà anche 
rispetto al presente e al recente passato della 
storia della propria comunità. 

� Conosce gli avvenimenti e i personaggi più 
rilevanti 

     della storia, con particolare riguardo a quelli che 
     hanno determinato conseguenze nelle strutture che 
     hanno rilevanza anche nel presente. 

_______ 

  

� Conosce gli elementi rilevanti delle diverse 
strutture 

     delle civiltà studiate, ne individua le trasformazioni, 
     le mette a confronto tra di loro e con il presente, 
     individuando anche nessi premessa/conseguenza 
     tra fatti e nelle modificazioni intervenute nelle 
     strutture stesse. 

� Individua le premesse passate a 
     organizzazioni strutturali del presente (es.      
     economiacapitalistica; borghesia: borghesia    
     medievale,mercantilismo, Illuminismo, Grandi  
     Rivoluzioni…) 

_______ 

� Colloca e contestualizza nel tempo e 
     nello spazio storico le principali vestigia 
     del passato presenti nel proprio territorio 

� Individua le trasformazioni intervenute nel 
      tempo e nello spazio, anche utilizzando le 
      fonti storiografiche che può rintracciare 
      attraverso personali ricerche nelle 
      biblioteche e nel web. 

� Utilizza fonti diverse per ricostruire il passato 
�  A partire da avvenimenti della storia locale 
ricostruisce il corrispondente periodo nella 
macrostoria 

_______ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 

conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

  


