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SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELL’AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 
 
 
1. Indicazioni nazionali -  D.L. 59/2004; 
 
Approccio problematico/contenutistico 
 
        
Competenze personali = (Acquisizione di conoscenze + Assunzione di abilità 
disciplinari) 
 
Gli obiettivi specifici di apprendimento rimanevano distinti per singola materia di 
studio  
(“In relazione al contesto fisico, sociale, economico, tecnologico, culturale e religioso, 
fatti, personaggi, eventi ed istituzioni caratterizzanti”)  
 
Storia (conoscenze) 
Biennio secondaria primo grado: Alto Medioevo europeo – Rivoluzione francese 
Classe terza secondaria primo grado: Età napoleonica – Integrazione europea 
 
Geografia (conoscenze) 
Biennio secondaria primo grado: Principali forme di rappresentazione grafica – 
L’Italia nell’Unione Europea 
Classe terza secondaria primo grado: sviluppo umano e sostenibile, 
globalizzazione – temi geo-antropici contemporanei 

 
 
2. Indicazioni per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

dell’istruzione. Indicazione per il  curricolo D. M. 31 luglio 2007 
“Cittadinanza e costituzione” – D.L. 137/2008 art. 1; L. 1169/2008 
art. 1; 

 

Area storico-geografico-sociale 

1. Area costituita da discipline che si occupano dello studio delle società 
umane, nello spazio e nel tempo; 

2. Attenzione costante al mondo attuale (sviluppo delle competenze relative 
alla “cittadinanza attiva”); 

3. Consapevolezza civica (principi fondamentali della Costituzione, 
ordinamento dello Stato, diritti riconosciuti a livello internazionale); 

4. Collaborazione con altre discipline (linguaggi verbali, numerici, artistici) 
per la rappresentazione del passato e del presente; 

5. Il processo di insegnamento/apprendimento basato su questioni di 
attualità e su conoscenze significative; 

6. Ampio utilizzo di sussidi e strumenti; 

7. Potenziamento della didattica di laboratorio (cercare, provare, 
sperimentare); 
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STORIA: 

Conoscenza sistematica e diacronica della storia fra il secondo biennio 
della primaria e la fine della secondaria (tentativo di curricolo verticale) 

Passaggio graduale, in relazione alla crescita delle capacità degli alunni, da 
semplici aspetti della vita delle società preistoriche, protostoriche e antiche allo 
studio dei processi più complessi;  

Scansione tra primaria e secondaria primo grado: caduta dell’impero romano 
d’occidente 
 

Biennio secondaria primo grado: Tardo Antico – fine dell’Ottocento 
Classe terza della secondaria primo grado: Novecento 
 

Ragionamento critico sui “fatti essenziali” relativi al rapporto storico passato-
presente. 

Rilevanza della “complessità” della storia. 
 

- Mediterraneo:    (dimensione geo/storica) 

- Medioevo:     (dimensione storico/sociale) 

- Città:     (dimensione geo/storico/sociale) 

- Rapporti Europa/Asia:  (dimensione geo/storico) 

- Formazione degli Stati moderni: (dimensione geo/storico/sociale) 

- Guerre mondiali:   (dimensione geo/storico/sociale) 

- Ideologie politiche:   (dimensione storico/sociale) 

- Decolonizzazione:   (dimensione geo/storica) 

- Repubblica italiana:   (dimensione storico/sociale) 

- Unione Europea:   (dimensione geo/sociale) 
 
 
 
GEOGRAFIA: 

Conferimento del senso dello spazio e del tempo per l’acquisizione 
delle coordinate spaziali per orientarsi in un territorio. 
 

Comprende pure alcuni aspetti di “Educazione alla convivenza” delle precedenti 
Indicazioni nazionali, ora distribuite nelle varie aree disciplinari. 

“Lo studio della geografia serve a formare cittadini del mondo 
consapevoli, autonomi, responsabili e critici, che sappiano convivere 
con il loro ambiente e sappiano modificarlo in modo creativo e 
sostenibile, guardando al futuro.” (Indicazioni per il curricolo) 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
Riaffermazione del rispetto della persona umana senza 
discriminazioni, del senso civico, della responsabilità individuale e 
collettiva, dei valori di libertà, di giustizia, di bene comune che 
affondano le radici nella nostra Costituzione. (Documento di indirizzo – 
4 marzo 2009) 
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PROPOSTE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
 
1. PREMESSA 
COMPETENZE ED ABILITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA IN USCITA 
(REQUISITI DELLA SECONDARIA PRIMO GRADO IN INGRESSO) 
 
 

SCUOLA PRIMARIA – STORIA 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze al termine della scuola  
primaria  

Obiettivi di apprendimento al termine 
della classe quinta della scuola 
primaria 

Conoscere elementi significativi del passato 
del suo ambiente di vita; 
Conoscere gli aspetti fondamentali della 
preistoria, protostoria, storia antica; 
Usare la linea del tempo per collocare un 
fatto o un periodo storico; 
Organizzare la conoscenza, tematizzando e 
usando semplici categorie; 
Produrre semplici testi storici, comprendere 
i testi proposti, usare carte geo-storiche, 
usare gli strumenti informatici sono la guida 
dall’insegnante; 
Raccontare i fatti studiati; 
Riconoscere le tracce storiche presenti sul 
territorio e comprendere l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale; 

Uso dei documenti 
Ricavare informazioni dai documenti di 
diversa natura utili alla comprensione di un 
fenomeno storico; 
Rappresentare in un quadro storico-sociale 
il sistema di relazioni tra segni e 
testimonianze del passato; 
Organizzazione delle informazioni 
Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate; 
Usare cronologie e carte geo-storiche per 
rappresentare le conoscenze studiate; 
Strumenti concettuali e conoscenze 
Usare la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale; 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti; 
Produzione 
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; 
Elaborare in forma di racconto – orale e 
scritto – gli argomenti studiati. 
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SCUOLA PRIMARIA – GEOGRAFIA 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze al termine della scuola  
primaria  

Obiettivi di apprendimento al termine 
della classe quinta della scuola 
primaria 

Orientarsi nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali, coordinate 
geografiche; 
Individuare, conoscere descrivere gli 
elementi caratterizzanti il paesaggio, con 
particolare riguardo a quelli italiani; 
Conoscere e localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici e antropici 
dell’Italia; 
Utilizzare il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e per 
realizzare semplici schizzi cartografici e 
carte tematiche; 
Ricavare informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti; 

Orientamento 
Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche, utilizzando la bussola e i 
punti cardinali; 
Carte mentali 
Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano e a spazi più lontani 
attraverso l’osservazione indiretta; 
Linguaggio della geo-graficità 
Analizzare fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte geografiche a 
diversa scala, carte tematiche, grafici, 
immagini dal satellite; 
Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni fisiche 
e amministrative; 
Paesaggio 
Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, individuando 
analogie e differenze (anche in relazione 
ai quadri storico-sociale) e gli ambienti di 
particolare valore ambientale e culturale; 
Regione 
Conoscere ed applicare il concetto 
polisemico di regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, 
amministrativa) in particolare modo allo 
studio del contesto italiano; 
Territorio e regione 
Comprendere che il territorio è costituito 
da elementi fisici e antropici connessi e 
interdipendenti; 
Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, analizzando le soluzioni 
adottate e proponendo  soluzioni idonee 
nel contesto vicino; 
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SCUOLA PRIMARIA – COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

Situazioni di compito per la 
certificazione delle competenze 
personali al termine della scuola  
primaria  

Obiettivi di apprendimento al termine 
della classe quinta della scuola 
primaria 

Dignità umana; 
Identità e appartenenza; 
Alterità e relazione; 
Partecipazione; 

Concetto di “pieno sviluppo della persona 
umana” e compiti della Repubblica a 
questo riguardo; 
Significati e azioni della pari dignità 
sociale, della libertà e dell’eguaglianza di 
tutti i cittadini; 
Concetto di “formazioni sociali” (art. 2 
Cost.) 
Le prime “formazioni sociali”, i loro 
compiti,  i loro servizi, i loro scopi: 
famiglia, quartiere, vicinato, chiese, 
gruppi cooperativi e solidaristici, scuola; 
Distinzione tra “comunità” e “società”; 
Gli enti locali e gli enti territoriali; 
I segni costituzionali dell’unità e 
dell’indivisibilità della Repubblica; 
La tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico del proprio ambiente di vita e 
della nazione; 
I segnali stradali e le strategie per la 
miglior circolazione di pedoni, ciclisti, 
automobilisti; 
Elementi di igiene e di profilassi delle 
malattie; 
I principi fondamentali della Dichiarazione 
dei Diritti del Fanciullo e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia; 
Il superamento del concetto di razza e la 
comune appartenenza biologica ed etica 
all’umanità;  
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2. SVILUPPO EPISTEMOLOGICO, DIDATTICO, FORMATIVO – SECONDARIA DI PRIMO GRADO (IN USCITA) 
Traguardi e obiettivi 
(in uscita) 

STORIA GEOGRAFIA COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

Traguardi di 
sviluppo della 
competenza al 
termine della 
secondaria di primo 
grado 

Incrementare la curiosità per la 
conoscenza del passato; 
Conoscere i momenti fondamentali 
della storia italiana dalle forme di 
insediamento di poteri medioevali alla 
formazione dello stato unitario, alla 
formazione della Repubblica; 
Conoscere i processi fondamentali 
della storia mondiale, dalla 
civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione; 
Conoscere gli aspetti essenziali della 
storia del suo ambiente; 
Conoscere ed apprezzare aspetti del 
patr. culturale italiano e dell’umanità;  

Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali vicini e 
lontani; 
Conoscere e localizzare i 
principali “oggetti” geografici 
fisici e antropici; 
Aprirsi al confronto con l’altro, 
attraverso la conoscenza dei 
diversi contesti ambientali e 
socio-culturali, superando 
stereotipi e pregiudizi; 
Valutare i possibili effetti delle 
decisioni e delle azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche; 
 

Conoscere la Costituzione come 
documento fondativo della democrazia 
italiana; 
Conoscere le norme nazionali e 
internazionali che definiscono le 
cittadinanze; 
Conoscere le principali norme intese 
come valori utili al bene comune; 
Promuovere l’adozione di 
comportamenti personali e sociali 
corretti sul piano dell’etica e della 
legalità; 
Motivare l’impegno personale e la 
solidarietà; 
Favorire la costruzione di una propria 
identità personale; 

Competenze di area 
(*) 
 
Nella CM 4.3.2009 
gli obiettivi di 
apprendimento di 
“Costituzione e 
cittadinanza” sono 
in verità argomenti 
da trattare.  

Informarsi in modo autonomo su 
fatti e problemi storici; 
Elaborare un personale metodo di 
studio; 
Comprendere testi storici; 
Ricavare informazioni storiche da 
fonti di vario genere; 
Organizzare le informazioni in testi;  

Utilizzare opportunamente i 
concetti geografici, carte 
geografiche, fotografie e 
immagini dallo spazio, grafici, 
dati statistici per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali sull’ambiente che lo 
circonda; 
Agire e muoversi concretamente 
facendo ricorso a mappe mentali 
implementate attingendo 
all’esperienza personale e al 
bagaglio di conoscenze; 
Riconoscere nel paesaggio gli 
elementi  fisici significativi e le 
emergenze storiche, estetiche, 
artistiche e architettoniche, 
come patrimonio culturale da 
tutelare e valorizzare; 

Riconoscere,  distinguere e produrre testi 
normativi e regolativi;  
Riconoscere e distinguere  le istituzioni 
della Repubblica italiana e dell’Unione 
Europea; 
Riconoscere i principali organismi 
internazionali; 
Distinguere diritti e doveri del cittadino e 
del lavoratore;  
Costruire una propria  identità personale; 
Rispettare e far rispettare le nome che 
definiscono la cittadinanza in diversi 
ambiti;  
Adottare comportamenti personali e 
sociali corretti sul piano dell’etica e della 
legalità; 
Sviluppare il senso della solidarietà; 
Riconoscere le formazioni sociali; 
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Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della classe 
terza 

STORIA GEOGRAFIA COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

Uso di documenti, mappe 
e rappresentazioni  S. / 
G. / CC. 
Concetti geografici e 
conoscenze  G. 
Linguaggio storico S. 
Linguaggio della geo-
graficità G. 
Linguaggio giuridico-
normativo CC. 

Usare fonti di diverso tipo per 
ricavare conoscenze su temi 
definiti; 
Conoscere alcune procedure 
e tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche 
e negli archivi; 

Conoscere, comprendere e utilizzare 
per comunicare e agire nel territorio 
alcuni concetti-cardine delle strutture 
logiche della geografia: ubicazione, 
localizzazione, regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, sistema 
antropofisico; 
Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche utilizzando 
consapevolmente punti cardinali,scale 
e coordinate geografiche, simbologia; 

Leggere e comprendere alcuni esempi 
di testi normativi e regolativi; 
Ricavare informazioni dalla 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo; 
Comprendere il significato valoriale e 
materiale della Costituzione italiana; 
Conoscere l’ordinamento dell’ Unione 
Europea;  

Organizzazione delle 
informazioni S. 
Metodi, tecniche, 
strumenti propri della 
Geografia  G. 
Comprensione testi 
normativi e regolativi CC. 

Formulare problemi sulla 
base delle informazioni 
raccolte; 
Costruire grafici e mappe-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate 

Leggere carte stradali e piante, 
utilizzare orari di mezzi pubblici, 
calcolare distanze non solo itinerarie, 
ma anche economiche (costo/tempo), 
per muoversi in modo coerente e 
consapevole; 

Comprendere semplici testi normativi 
e regolativi (regolamento Istituto, 
Codice della strada, regole di un 
gioco o disciplina sportiva); 

Strumenti concettuali e 
conoscenze  
S. / CC. 
Ragionamento spaziale 
G. 
Immaginazione 
geografica G. 

Selezionare, schedare e 
organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle e 
grafici; 
Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi 
studiati; 
Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile; 

Individuare nella complessità territo-
riale, alle varie scale geografiche, i più 
evidenti collegamenti spaziali e 
ambientali: interdipendenza di fatti e 
fenomeni e rapporti tra elementi; 
“Vedere” in modo geograficamente 
corretto e coerente, paesaggi e 
sistemi territoriali lontani (anche nel 
tempo) nei diversi aspetti, utilizzando 
carte, grafici, immagini, dati statistici, 
relazioni di viaggiatori, descrizioni… 

Distinguere le finalità dei  principali  or-
ganismi internazionali e delle organizza-
zioni politiche ed economiche dell’Unione 
Europea; 
Comprendere ruolo e funzioni delle prin-
cipali istituzioni della Repubblica italiana; 
Distinguere tra autonomia e decentra-
mento statale in relazione all’unità e 
indivisibilità della Repubblica; 
Descrivere il ruolo delle formazioni 
sociali; 

Produzione S. / CC. 
Carte mentali G. / CC. 

Produrre testi, utilizzando cono-
scenze, selezionate e schedate 
da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non. 
Riferire oralmente sugli 
argomenti; 

Arricchire e organizzare in modo 
significativo la carta mentale 
dell’ambiente vicino, della regione 
amministrativa di appartenenza, 
dell’Italia, dell’Europa e del Mondo; 

Produrre brevi testi normativi e 
regolativi (regolamento di classe, uso 
dell’aula informatica…) 
Individuare sul territorio le sedi delle 
istituzioni; 
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3. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Certificazione delle Competenze 

Materie  Competenze di area non 
registrato 

Competenze 
essenziali 

Competenze 
soddisfacenti 

Competenze 
Eccellenti 

Comprendere testi storici;     
Ricavare informazioni storiche da fonti di vario 
genere; 

    

Organizzare le informazioni in testi     
Elaborare un personale metodo di studio;     

STORIA 
 

Informarsi in modo autonomo su fatti e problemi 
storici; 

    

Utilizzare opportunamente i concetti geografici, 
carte geografiche, fotografie e immagini dallo 
spazio, grafici, dati statistici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali sull’ambiente 
che lo circonda; 

    

Agire e muoversi concretamente facendo ricorso a 
mappe mentali implementate attingendo 
all’esperienza personale e al bagaglio di 
conoscenze; 

    

GEOGRAFIA 
 

Riconoscere nel paesaggio gli elementi  fisici 
significativi e le emergenze storiche, estetiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio 
culturale da tutelare e valorizzare; 

    

Riconoscere,  distinguere e produrre testi normativi 
e regolativi;  
Riconoscere le formazioni sociali; 

    

Riconoscere e distinguere  le istituzioni della 
Repubblica italiana e dell’Unione Europea; 

    

Distinguere diritti e doveri del cittadino e del 
lavoratore; 

    

Costruire una propria  identità personale;     
Rispettare e far rispettare le nome che definiscono la 
cittadinanza in diversi ambiti; 

    

Adottare comportamenti personali e sociali corretti 
sul piano dell’etica e della legalità; 

    

Sviluppare il senso della solidarietà;     

COSTITUZIONE 
CITTADINANZA 

Riconoscere i principali organismi internazionali;     
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Competenze essenziali:  Basilare consapevolezza delle conoscenze;  Opera in forma guidata; Acquisizione essenziale delle 
competenze; 
 
Competenze soddisfacenti:  Discreta consapevolezza e padronanza delle conoscenze; Opera in forma autonoma; Acquisizione 
soddisfacente delle competenze; 
 
Competenze eccellenti: Buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze; Opera in modo autonomo e responsabile 
anche in presenza di compiti impegnativi; Acquisizione eccellente delle competenze; 
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4. GRADUALITA’ NEL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PER L’AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 
BIENNIO 
MATERIE TRAGUARDI E OBIETTIVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
STORIA 
 

Sollecitare  la curiosità per la 
conoscenza del passato; 
Conoscere i momenti fondamentali della 
storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medioevali alla 
formazione dello Stato monarchico 
liberale; 
Conoscere i processi fondamentali della 
storia europea medioevale e moderna; 
Individuare i processi fondamentali 
della storia mondiale dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale; 
Riconoscere gli aspetti essenziali della 
storia del suo ambiente (storia regionale 
– afferente alle epoche studiate); 
Conoscere gli aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità 
(afferente alle epoche studiate); 

Uso degli strumenti 
Usare, in forma guidata, fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su 
temi definiti; 
Conoscere, in forma guidata, alcune procedure e tecniche di lavoro nelle 
biblioteche, archivi, siti archeologici; 
Organizzazione delle informazioni 
Formulare semplici problemi sulla base delle informazioni raccolte; 
Costruire, in forma guidata, schemi e mappe temporali per organizzare le 
conoscenze studiate; 
Strumenti concettuali e conoscenze 
Selezionare e schedare in forma guidata le informazioni con mappe, 
schemi; 
Riconoscere il patrimonio culturale collegato con i temi trattati;  
Individuare alcuni problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile; 
Produrre 
Produrre testi semplici utilizzando le conoscenze selezionate da fonti 
manualistiche e non; 
Riferire oralmente mediante sollecito sugli argomenti studiati; 

GEOGRAFIA 
 

Osservare, leggere e analizzare sistemi 
territoriali vicini e lontani; 
Conoscere e localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici e antropici; 

Uso degli strumenti 
Conoscere e comprendere alcuni concetti-cardine delle strutture logiche 
della geografia: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema antropofisico; 
Leggere in forma guidata vari tipi di carte geografiche utilizzando con-
sapevolmente punti cardinali,scale e coordinate geografiche, simbologia; 
Metodi e tecniche, strumenti propri della geografia 
Leggere in forma guidata carte stradali e piante, utilizzare orari di mezzi 
pubblici, calcolare distanze non solo itinerarie, per muoversi in modo 
coerente e consapevole; 
Ragionamento spaziale / immaginazione geografica 
Individuare nella complessità territoriale, alle varie scale geografiche, i 
più evidenti collegamenti spaziali e ambientali: interdipendenza di fatti e 
fenomeni e rapporti tra elementi; 
Carte mentali 
Arricchire e organizzare in modo significativo la carta mentale dell’ambien-
te vicino, della regione amministrativa di appartenenza, dell’Italia, dell’Europa; 
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COSTITUZIONE 
CITTADINANZA 

Conoscere la Costituzione come 
documento fondativo della democrazia 
italiana; 
Conoscere le principali norme intese 
come valori utili al bene comune; 
Promuovere l’adozione di 
comportamenti personali e sociali 
corretti sul piano dell’etica e della 
legalità; 
Motivare l’impegno personale e la 
solidarietà; 
Favorire la costruzione di una propria 
identità personale; 

Uso di documenti e rappresentazioni 
Linguaggio giuridico-normativo 
Leggere e comprendere alcuni esempi di testi normativi e 
regolativi; 
Ricavare informazioni dalla Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo; 
Comprendere il significato valoriale e materiale della Costituzione 
italiana; 
Comprensione testi normativi e regolativi 
Comprendere semplici testi normativi e regolativi (regolamento 
Istituto, Codice della strada, regole di un gioco o disciplina sportiva); 
Strumenti concettuali e conoscenze 
Comprendere ruolo e funzioni delle principali istituzioni della 
Repubblica italiana; 
Distinguere tra autonomia e decentramento statale in relazione 
all’unità e indivisibilità della Repubblica; 
Produzione 
Produrre brevi testi normativi e regolativi (regolamento di classe, 
uso dell’aula informatica…); 
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CLASSE TERZA 
MATERIE TRAGUARDI E OBIETTIVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
STORIA 
 

Incrementare la curiosità per la 
conoscenza del passato; 
Conoscere i momenti fondamentali della 
storia italiana dalla crisi dello Stato 
monarchico liberale alla formazione della 
Repubblica italiana; 
Conoscere i processi fondamentali della 
storia europea contemporanea; 
Individuare i processi fondamentali della 
storia mondiale dalla  rivoluzione 
industriale alla globalizzazione; 
Riconoscere gli aspetti essenziali della 
storia del suo ambiente (storia regionale – 
afferente alle epoche studiate); 
Conoscere ed apprezzare aspetti del 
patrimonio culturale italiano e dell’umanità 
(afferente alle epoche studiate); 

Uso degli strumenti 
Usare, in forma autonoma, fonti di diverso tipo per ricavare 
conoscenze su temi definiti; 
Applicare, in forma autonoma, alcune procedure e tecniche di lavoro 
di ricerca e indagine storica; 
Organizzazione delle informazioni 
Formulare problemi via via più articolati sulla base delle informazioni 
raccolte; 
Costruire, in forma autonoma grafici, schemi, grafici e mappe 
temporali per organizzare le conoscenze studiate; 
Strumenti concettuali e conoscenze 
Selezionare,schedare e organizzare in forma guidata le 
informazioni con mappe, schemi; 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici 
interculturali e di convivenza civile; 
Produzione 
Riferire oralmente in forma autonoma sugli argomenti studiati; 

GEOGRAFIA 
 

Aprirsi al confronto con l’altro, attraverso 
la conoscenza dei diversi contesti 
ambientali e socio-culturali, superando 
stereotipi e pregiudizi; 
Valutare i possibili effetti delle decisioni e 
delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche; 

Uso degli strumenti 
Utilizzare per comunicare e agire nel territorio alcuni concetti-cardine 
delle strutture logiche della geografia: ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico; 
Leggere e interpretare in forma autonoma vari tipi di carte 
geografiche utilizzando consapevolmente punti cardinali,scale e 
coordinate geografiche, simbologia; 
Metodi e tecniche, strumenti propri della geografia 
Leggere in forma autonoma carte stradali e piante, utilizzare orari di 
mezzi pubblici, calcolare distanze non solo itinerarie, ma anche economi-
che (costo/tempo), per muoversi in modo coerente e consapevole; 
Ragionamento spaziale / immaginazione geografica 
“Vedere” in modo geograficamente corretto e coerente, paesaggi e 
sistemi territoriali lontani (anche nel tempo) nei diversi aspetti, 
utilizzando carte, grafici, immagini, dati statistici, relazioni di 
viaggiatori, descrizioni… 
Carte mentali 
Arricchire e organizzare in modo significativo la carta mentale 
dell’ambiente vicino, dell’Europa e del Mondo; 
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COSTITUZIONE 
CITTADINANZA 

Conoscere la Costituzione come 
documento fondativo della democrazia 
italiana; 
Conoscere le norme nazionali e 
internazionali che definiscono le 
cittadinanze; 
Conoscere le principali norme intese 
come valori utili al bene comune; 
Promuovere l’adozione di 
comportamenti personali e sociali corretti 
sul piano dell’etica e della legalità; 
Motivare l’impegno personale e la 
solidarietà; 
Favorire la costruzione di una propria 
identità personale; 

Uso di documenti e rappresentazioni 
Linguaggio giuridico-normativo 
Leggere e comprendere alcuni esempi di testi normativi e 
regolativi; 
Comprendere il significato valoriale e materiale della Costituzione 
italiana; 
Conoscere l’ordinamento dell’ Unione Europea; 
Comprensione testi normativi e regolativi 
Comprendere semplici testi normativi e regolativi (regolamento 
Istituto, Codice della strada, regole di un gioco o disciplina 
sportiva); 
Strumenti concettuali e conoscenze 
Distinguere le finalità dei  principali  organismi internazionali e 
delle organizzazioni politiche ed economiche dell’Unione Europea; 
Descrivere il ruolo delle formazioni sociali; 
Produzione 
Produrre brevi testi normativi e regolativi (regolamento di classe, 
uso dell’aula informatica…) 
Individuare sul territorio le sedi delle istituzioni; 

 
 
 


