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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

STORIA 

COMPETENZE EUROPEE:  

 IMPARARE AD IMPARARE 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 COMPETENZA DIGITALE 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

CLASSE  

TERZA 

COMPETENZA: L’alunno riconosce ed esplora in modo via via più approfondito 
le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 

NUCLEO TEMATICO: Uso delle fonti 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 

 Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato. 
 

 Ricostruire il passato familiare e/o 
locale sulla base delle fonti storiche 
rintracciabili anche in siti 

 

 Le fonti storiche: materiali, 
iconografiche, scritte e orali. 

 

 

 Gli aspetti del passato familiare e /o 
locale. 



 

archeologici, mostre, musei e 
architetture diffuse sul territorio. 

 COMPETENZA: Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

NUCLEO TEMATICO: Organizzazione delle informazioni 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 

 

 Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 
 

 Ordinare informazioni relative al 
passato familiare e/o locale, 
tematizzando ed utilizzando le 
principali categorie temporali. 
 

 Riconoscere ed utilizzare le 
principali categorie temporali 
relativamente al passato storico. 
 

 

 

 

 Gli organizzatori temporali di 
successione, contemporaneità, durata, 
periodizzazione. 
 

 Gli aspetti del passato familiare e/o 
locale. 

 

 Le linee del tempo. 

COMPETENZA: Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni pertinenti. 

                               Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

                                 

NUCLEO TEMATICO: Strumenti concettuali 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 



 

 

 

 Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali 
 

 Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di testi. 

 

 Gli organizzatori temporali 
di successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione. 

 Le linee del tempo 
 Fatti ed eventi della storia 

personale, familiare, della 
comunità. 

 L’origine e l’evoluzione 
della vita sulla Terra 

 Il Paleolitico 
 Il Neolitico 
 L’Età dei metalli. 

 

 

 COMPETENZA: Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà 
che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo 
antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

                               Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici. 

NUCLEO TEMATICO: Produzione scritta e orale 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante grafismi, 
disegni, semplici testi scritti e con 
risorse digitali 
 

 Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite. 

 L’origine e l’evoluzione della vita 
sulla Terra 

 Il Paleolitico 
 Il Neolitico 
 L’Età dei metalli. 


