
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIAZZA LEONARDO DA VINCI” - PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 2 – 20133 MILANO
C.M. MIIC8FT00E - Telefono 0288444622 - Fax 0288444619 - C.F. 97667130153 - Codice Univoco Ufficio UFA1DS

e-mail: MIIC8FT00E@ISTRUZIONE.IT - MIIC8FT00E@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito: www.icpiazzaleonardodavinci.gov.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

SCUOLA PRIMARIA STATALE “PIAZZA LEONARDO DA VINCI”
Piazza Leonardo da Vinci, 2 – 20133 Milano

Telefono 0288444622 - Fax 0288444619 - C.M. MIEE8FT01L

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO STATALE “GIOVANBATTISTA TIEPOLO”
Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2 – 20129 Milano
Telefono 0288444633 – Fax 0288444638 - C.M. MIMM8FTO1G

CURRICOLO VERTICALE TRIENNALE DI STORIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze

al termine della scuola secondaria di primo grado

a cura del dipartimento di Italiano
della Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Tiepolo”

Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2
MILANO

• L’alunno 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 orga-
nizzare in testi.

• Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.

• Espone oralmente e con scritture - anche digitali - le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.

• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, compren-
de opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contempo-
raneo.

• Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle 
forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino 
alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mon-
do antico.

• Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna 
e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.

• 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.



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

USO
DELLE FONTI

• Usare fonti di diverso tipo (do-
cumentarie, iconografiche, nar-
rative, materiali, orali, digitali…) 
per approfondire conoscenze su 
temi definiti.

• Ricava, se guidato, informazioni 
storiche da fonti iconografiche, nar-
rative, materiali.

• Ricava informazioni da semplici 
fonti iconografiche ed audiovisive.

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

• Organizzare informazioni sele-
zionate dal docente con map-
pe, schemi e tabelle.

• Organizzare informazioni sele-
zionate dal docente con map-
pe, schemi e tabelle.

• Cominciare a porre in relazione 
la storia locale con quella italia-
na.

• Produce, se guidato, semplici 
mappe, schemi, tabelle, grafici e 
comincia a prendere appunti.

• Mette in relazione la storia locale 
con quella italiana ed europea.

• Legge e completa semplici map-
pe e tabelle.

STRUMENTI
CONCETTUALI

• Comprendere alcuni aspetti 
dei processi storici italiani, euro-
pei e mondiali.

• Conoscere il patrimonio cultu-
rale collegato con i temi affron-
tati

• Conoscere il patrimonio cultu-
rale collegato con i temi affron-
tati.

• Conosce e riferisce eventi storici.

• Comprende, se guidato, aspetti, 
processi e avvenimenti fondamen-
tali della storia italiana ed europea 
nel Medioevo operando alcuni con-
fronti con il mondo antico e moder-
no.

• Conosce alcuni aspetti del patri-
monio culturale italiano e dell’uma-
nità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati.

• Conosce e riferisce eventi storici, 
memorizzando le nozioni fondamen-
tali.

• Descrive le caratteristiche princi-
pali delle civiltà e popoli studiati.

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE

• Produrre brevi testi, utilizzando 
fonti di informazione diverse.

• Argomentare su semplici cono-
scenze e concetti appresi usan-
do il linguaggio specifico della 
disciplina.

• Produce, se guidato, semplici testi 
ricavando informazioni storiche da 
fonti di vario genere, anche digitali.

• Espone con il linguaggio specifi-
co della disciplina oralmente e con 
scritture, anche digitali, le cono-
scenze storiche acquisite operando 
alcuni collegamenti.

• Espone in forma guidata le nozioni 
fondamentali selezionate.

• Risponde a questionari a scelta 
multipla e riempie cloze.



CLASSE SECONDA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

USO
DELLE FONTI

• Usare fonti di diverso tipo (do-
cumentarie, iconografiche, nar-
rative, materiali, orali, digitali…) 
per consolidare conoscenze su 
temi definiti.

• Conoscere alcune procedure 
e tecniche di lavoro nei siti ar-
cheologici e nelle biblioteche.

• Ricava informazioni storiche da 
fonti di vario genere, anche digitali.

• Adotta, anche se guidato, alcune 
procedure di ricerca nelle bibliote-
che.

• Ricava informazioni da semplici 
fonti iconografiche ed audiovisive.

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

• Selezionare e organizzare infor-
mazioni con mappe, schemi e 
tabelle e risorse digitali.

• Organizzare informazioni sele-
zionate dal docente con map-
pe, schemi e tabelle.

• Cominciare a porre in relazione 
la storia locale con quella italia-
na.

• Produce, a partire dalle informa-
zioni, mappe, schemi, tabelle, grafici 
e prende appunti.

• Mette in relazione la storia locale 
con quella italiana ed europea.

• Legge e completa semplici map-
pe e tabelle.

• Inizia a prendere appunti

STRUMENTI
CONCETTUALI

• Comprendere aspetti dei pro-
cessi storici italiani, europei e 
mondiali

• Conoscere il patrimonio cultu-
rale collegato con i temi affron-
tati

• Conoscere il patrimonio cultu-
rale collegato con i temi affron-
tati

• Conosce e riferisce eventi storici

• Comprende aspetti, processi e av-
venimenti fondamentali della storia 
italiana ed europea dalle forme di 
insediamento e di potere medievali 
alla formazione dello Stato unita-
rio operando alcuni confronti con il 
mondo antico.

• Conosce alcuni aspetti del patri-
monio culturale italiano, europeo e 
dell’umanità e li sa mettere in rela-
zione con i fenomeni storici studiati.

• Conosce e riferisce eventi storici, 
memorizzando le nozioni fondamen-
tali.

• Descrive le caratteristiche princi-
pali delle civiltà e popoli studiati.

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE

• Produrre brevi testi, utilizzando 
fonti di informazione diverse.

• Argomentare su semplici cono-
scenze e concetti appresi usan-
do il linguaggio specifico della 
disciplina.

• Produce testi anche digitali rica-
vando informazioni storiche da fonti 
di vario genere.

• Espone con il linguaggio specifi-
co della disciplina oralmente e con 
scritture, anche digitali, le cono-
scenze storiche acquisite operando 
alcuni collegamenti

• Espone in forma guidata le nozioni 
fondamentali selezionate.

• Risponde a questionari a scelta 
multipla e riempie cloze



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

USO
DELLE FONTI

• Usare fonti di diverso tipo (do-
cumentarie, iconografiche, nar-
rative, materiali, orali, digitali…) 
per produrre conoscenze su temi 
definiti.

• Conoscere alcune procedure 
e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi.

• Legge e interpreta le informazioni 
storiche ricavate da fonti di vario ge-
nere, anche digitali.

• Distingue, all’interno di un docu-
mento, i fatti oggettivi dalle opinioni 
soggettive dell’autore.

• Adotta, autonomamente, alcune 
procedure di ricerca nelle bibliote-
che.

• Ricava informazioni da semplici 
fonti iconografiche ed audiovisive.

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

• Selezionare e organizzare le in-
formazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali.

• Costruire in modo autonomo 
grafici e mappe spazio-tempora-
li, per organizzare le conoscenze 
studiate.

• Collocare la storia locale in re-
lazione con la storia italiana, eu-
ropea, mondiale

• Formulare e verificare ipotesi 
sulla base delle informazioni pro-
dotte e delle conoscenze elabo-
rate.

• Produce grafici e mappe spa-
zio-temporali, per organizzare le co-
noscenze studiate.

• Prende appunti autonomamente 
sulle tematiche affrontate.

• Colloca la storia locale in relazione 
con la storia italiana, europea, mon-
diale.

• Formula e verifica ipotesi sulla base 
delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate.

• Leggere e completare mappe e 
tabelle.

• Produce mappe riassuntive

• Prende appunti schematici

STRUMENTI
CONCETTUALI

• Comprendere aspetti e struttu-
re dei processi storici italiani, eu-
ropei e mondiali

• Conoscere il patrimonio cultu-
rale collegato con i temi affron-
tati.

•  Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi eco-
logici, interculturali e di conviven-
za civile

• Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del pre-
sente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fonda-
mentali del mondo contempora-
neo.

• Comprende e conosce aspetti, 
processi e avvenimenti fondamen-
tali dalla formazione dello Stato uni-
tario fino alla nascita della Repubbli-
ca, anche con possibilità di aperture 
e confronti con il mondo antico.

•  Conosce aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità e li 
sa mettere in relazione con i feno-
meni storici studiati.

• Conosce aspetti e processi fon-
damentali della storia mondiale fino 
alla globalizzazione.

• Conosce e riferisce eventi storici, 
memorizzando le nozioni fondamen-
tali.

• Descrive le caratteristiche princi-
pali delle civiltà e dei processi storici 
studiati, individuando i basici nessi di 
causa -effetto.

• Individua somiglianze e differenze 
tra le civiltà e i processi storici studia-
ti.

• Conosce aspetti fondamentali 
del patrimonio culturale italiano e 
dell’umanità.

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE

• Produrre testi articolati, utiliz-
zando conoscenze selezionate 
da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e 
digitali.

• Argomentare su conoscenze 
e concetti appresi usando il lin-
guaggio specifico della discipli-
na.

• Produce informazioni storiche con 
fonti di vario genere, anche digitali, 
e le sa utilizzare in testi.

• Espone oralmente e con scritture, 
anche digitali, le conoscenze sto-
riche acquisite operando collega-
menti e argomentando le proprie 
riflessioni.

• Espone in forma guidata le nozioni 
fondamentali selezionate.

• Risponde a questionari a scelta 
multipla ed esegue esercizi di com-
pletamento


