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   Obiettivi di Apprendimento 

valutazione in itinere  
 
 

Disciplina    storia  

Nucleo fondante Obiettivi di apprendimento  

 
 

Classe prima  

• USO DELLE FONTI 

 

 

 

• ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 

 
• STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
 

 
• PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

• Collocare in successione  informazioni e 

situazioni ricavandole dalle fonti  

 

 

 

• Orientarsi  con alcuni strumenti del tempo ed 

individua la contemporaneità, la durata delle 
azioni, la fine e l’inizio di una storia 

 

 
 

• Cogliere la durata delle azioni percepita e 
reale, 
individuare la relazione di causa effetto, 

ricostruire la propria storia, esponendo in 
modo chiaro i cambiamenti individuati nel 

tempo 
 
 

 
• Ricostruire avvenimenti personali e non. 
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Classe seconda  • USO DELLE FONTI 

 

 

 

• ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 

 
• STRUMENTI 

CONCETTUALI 
 
 

 
• PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

• Collocare in successione informazioni e 
situazioni 

 
•  Orientarsi con alcuni strumenti del tempo ed 

individuare fatti, successioni, 
contemporaneità, durate e periodizzazioni. 
 

 
 

•   Usare la linea del tempo per ricostruire la 
propria storia e collocare un fatto o un periodo 
storico. 

 
• Ricostruisce avvenimenti personali e non, nella 

giusta successione. 

Classe terza  • USO DELLE FONTI 

 

 

 

• ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 
 
 

 
• STRUMENTI 

CONCETTUALI 
 
 

 
• PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

• individuare le tracce e le usa come fonti 

ricavando informazioni e conoscenze sugli 
aspetti del passato 

 

• Riconoscere le relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute, narrate e studiate. 

 

 
• Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali e quadri di civiltà  
 

• Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, testi scritti e/o 
con risorse digitali e riferirle in modo semplice 

e coerente. 
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Classe quarta  • USO DELLE FONTI 

 

 

 

• ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 

 
• STRUMENTI 

CONCETTUALI 
 
 

 
• PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

• Produrre e rappresentare informazioni con 
fonti di diversa natura, utili alla ricostruzione 

di un fenomeno storico – sociale. 
 

 
• Leggere e usare una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate, confrontando  i 

quadri storici delle civiltà affrontate. 
 

 
•  Usare e comprende i sistemi di misura del 

tempo storico occidentali (A.C. e D.C.) e di 

altre civiltà elaborando  rappresentazioni 
sintetiche ,mettendo in rilievo le relazioni fra 

gli elementi  
 

• Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina elaborando  le conoscenze acquisite 

attraverso testi orali, scritti, grafico pittorici, 
manipolativi o digitali. 

Classe  quinta  • USO DELLE FONTI 

 

 

 

• ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 
 

• STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

• Collocare, produrre e rappresentare anche con 
mezzi grafici e multimediali, informazioni con 
fonti di diversa natura.  

 
• Cogliere, individuare e analizzare, la 

scansione temporale e misurare il tempo 
attraverso l’uso di strumenti convenzionali 
rappresentandoli sulla linea del tempo . 
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• PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

• Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
 

•  Esporre ed elaborare con coerenza le 
caratteristiche fondamentali delle civiltà 
studiate usando il linguaggio specifico della 

disciplina 


