
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCHENO 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA 
 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 

 

Lo studio della Storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla percezione del presente e alla visione del futuro, contribuisce a formare 

la coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni (art.9 della Costituzione). 

La comprensione e l’interpretazione del presente non può prescindere dalla conoscenza e dall’interpretazione dei fatti, eventi e processi del 

passato. 

Particolare attenzione sarà posta su concetti quali memoria, identità e radici, poiché l’esperienza di ricordare è un momento essenziale dell’agire 

quotidiano e della vita comunitaria a cui si appartiene. Tale processo si attiverà tramite costanti sovrapposizioni e riferimenti tra la Storia e le altre 

discipline che vengono esplorate durante il percorso formativo e di crescita. 

Il processo di conoscenza dalla storia individuale a quella collettiva tende alla formazione di una società multiculturale e multietnica, trasformando 

la Storia da disciplina di studio a strumento di rappresentanza delle diverse identità, rafforzando la possibilità di confronto e dialogo intorno alla 

complessità del passato e del presente. 

 

Le finalità generali: 

- Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia, della propria comunità e del Paese.  

- Suscitare l’interesse per il passato e per la sua analisi.  

- Far acquisire agli alunni la consapevolezza delle proprie radici culturali, ricostruendo le vicende storiche per interpretare il presente e il futuro;  

  far comprendere agli studenti che la storia non è una disciplina astratta, ma che deve essere costruita attraverso la raccolta e l’analisi di fonti 

- Formare la coscienza storica dei cittadini del domani e motivarli al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni. 

- Utilizzare conoscenze ed abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 

  atteggiamenti critici e consapevoli. 

 

 

 



 

 

 

 

CLASSE 1°   Scuola primaria 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Usare le FONTI per ricostruire il passato. 

 

� Coglie che il passato si ricostruisce attraverso le fonti. 

� Ricava semplici informazioni da una fonte. 

 

� Esperienze di vita quotidiana: familiare, 

scolastica, sociale. 

� Cambiamenti e trasformazioni. 

Organizzare le informazioni attraverso le principali 

CATEGORIE STORICHE. 

 

� Riconosce le principali categorie storiche: 

- Successione 

- Contemporaneità 

- Cronologia 

- Ciclicità 

- Mutamento/Permanenza 

- Causa/Effetto 

 

� Esperienze di vita quotidiana. 

� Ricostruzione di fatti ed eventi. 

� Cambiamenti e trasformazioni. 

� Suddivisioni della giornata. 

� Giorni della settimana. 

Elaborare le conoscenze attraverso STRUMENTI 

CONCETTUALI. 

 

� Rappresenta le principali categorie storiche attraverso 

semplici strumenti grafici. 

 

� Schemi. 

� Tabelle. 

COLLOCARE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO fatti ed eventi 

relativi al passato. 

 

� Verbalizza utilizzando i principali indicatori temporali. 

� Verbalizza le conoscenze relative a fatti e vissuti 

personali. 

 

� I principali indicatori temporali. 

 

Sviluppare competenze relative alla CITTADINANZA 

ATTIVA. 
� Segue e rispetta le principali regole scolastiche e sociali. � Regole scolastiche. 

� Regole di convivenza. 

 

 

TRAGUARDI MINIMI CLASSE 1° 

- Individuare sequenze di azioni legate al proprio vissuto esperienziale. 

- Rilevare mutamenti prodotti dal tempo su cose, animali, persone. 

- Iniziare a recepire le regole scolastiche. 

 

 

 

 



CLASSE 2°   Scuola primaria 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Usare le FONTI per ricostruire il passato. 

 

� Ricava semplici informazioni da una fonte. 

� Elabora conoscenze sul passato recente. 

 

� Esperienze di vita quotidiana. 

� Cambiamenti e trasformazioni. 

� Passato personale. 

� Passato delle generazioni adulte. 

� Passato della realtà locale. 

Organizzare le informazioni attraverso le principali 

CATEGORIE STORICHE. 

 

� Individua le principali categorie storiche: 

- Successione 

- Contemporaneità 

- Durata 

- Cronologia 

- Ciclicità 

- Mutamento/Permanenza 

- Causa/Effetto 

� Esperienze di vita quotidiana. 

� Ricostruzione di fatti ed eventi. 

� Cambiamenti e trasformazioni. 

� Strumenti di misurazione del tempo. 

� Giorni della settimana. 

� Mesi. 

� Anno. 

� Storia locale. 

Elaborare le conoscenze attraverso STRUMENTI 

CONCETTUALI. 

 

� Rappresenta le principali categorie storiche attraverso 

semplici strumenti grafici. 

 

� Schemi. 

� Tabelle. 

� Grafici. 

� Linee temporali. 

COLLOCARE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO fatti ed 

eventi relativi al passato. 

 

� Verbalizza utilizzando la terminologia delle singole 

categorie storiche. 

� Verbalizza le conoscenze relative a fatti e vissuti del 

passato personale e locale. 

� Indicatori temporali relativi alle singole 

categorie storiche. 

 

Sviluppare competenze relative alla CITTADINANZA 

ATTIVA. 

 

� Segue e rispetta le principali regole scolastiche e sociali. 

� Interagisce e collabora con i compagni. 

� Regole scolastiche. 

� Regole di convivenza. 

� Norme di sicurezza. 

 

 

 

 

CLASSE 3°   Scuola primaria 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

TRAGUARDI MINIMI CLASSE 2° 

- Ordinare e collocare nel tempo azioni e fatti legati al proprio vissuto. 

- Utilizzare le categorie temporali di successione, contemporaneità e durata per ricostruire fatti ed avvenimenti. 

- Rispettare le principali regole scolastiche. 



Usare le FONTI per ricostruire il passato. 

 

� Individua e classifica fonti di vario tipo. 

� Ricava informazioni da una fonte. 

� Elabora conoscenze sul passato recente attraverso l’uso 

di fonti dirette. 

 

� Passato personale. 

� Passato delle generazioni adulte. 

� Passato della realtà locale. 

� Racconto mitologico. 

� Racconto storico. 

� Tipi di fonti: materiali, iconografiche, 

scritte, orali. 

� Esperti della ricostruzione storica. 

 

Organizzare le informazioni attraverso le principali 

CATEGORIE STORICHE. 

 

� Individua le principali categorie storiche: 

- Successione 

- Contemporaneità 

- Durata 

- Periodo  

- Cronologia 

- Ciclicità 

- Mutamento/Permanenza 

- Causa/Effetto 

nella ricostruzione del passato recente e lontano.  

 

� Ricostruzione di fatti ed eventi. 

� Cambiamenti e trasformazioni. 

� Passato personale. 

� Passato locale. 

� Evoluzione della specie umana. 

� Periodi storici. 

� Sistemi di misurazione del tempo. 

 

Elaborare le conoscenze attraverso STRUMENTI 

CONCETTUALI. 

 

� Rappresenta le principali categorie storiche attraverso 

strumenti specifici. 

 

� Schemi. 

� Tabelle. 

� Grafici. 

� Linee temporali. 

� Mappe concettuali. 

 

COLLOCARE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO fatti ed 

eventi relativi al passato. 

 

� Verbalizza utilizzando la terminologia propria della 

disciplina 

� Verbalizza le conoscenze relative a fatti e vissuti del 

passato personale e locale. 

� Rielabora ed espone fatti ed eventi relativi ai primi 

gruppi umani. 

 

� Indicatori temporali relativi alle singole 

categorie storiche. 

� Preistoria. 

� Paleolitico. 

� Neolitico. 

 

Sviluppare competenze relative alla CITTADINANZA 

ATTIVA. 

 

� Comprende e rispetta le principali regole scolastiche e 

sociali. 

� Interagisce e collabora con compagni ed insegnanti. 

 

� Regole scolastiche. 

� Regole di convivenza. 

� Norme di sicurezza. 

 

 



 

 
TRAGUARDI MINIMI CLASSE 3° 

 

- Cogliere nelle trasformazioni operate dal tempo semplici nessi causali. 

- Distinguere vari tipi di fonti. 

- Dare avvio all’acquisizione di essenziali contenuti storici. 

- Rispettare le principali regole scolastiche e sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 4°   Scuola primaria 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Usare le FONTI per ricostruire il passato. 

 

� Individua, classifica e seleziona fonti di vario tipo. 

� Ricava informazioni da fonti di diverso tipo. 

� Racconto storico. 

� Tipi di fonti: materiali, iconografiche, 



� Organizza le informazioni ricavate dalle fonti in 

funzione della ricostruzione storica 

scritte, orali. 

� Funzioni delle fonti storiche. 

 

Organizzare le informazioni attraverso le principali 

CATEGORIE STORICHE. 

 

� Individua le principali categorie storiche: 

- Successione 

- Contemporaneità 

- Durata 

- Periodo 

- Cronologia 

- Ciclicità 

- Mutamento/Permanenza 

- Causa/Effetto 

nella ricostruzione del passato recente e lontano.  

� Organizza i contenuti appresi per temi/argomenti. 

 

� Ricostruzione di fatti ed eventi. 

� Cambiamenti e trasformazioni. 

� Sistemi di misurazione del tempo. 

� Antiche civiltà storiche. 

 

Elaborare le conoscenze attraverso STRUMENTI 

CONCETTUALI. 

 

� Rappresenta le principali categorie storiche attraverso 

strumenti specifici. 

 

� Schemi. 

� Tabelle. 

� Grafici. 

� Linee del tempo. 

� Mappe concettuali. 

� Quadri di civiltà. 

 

COLLOCARE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO fatti ed eventi 

relativi al passato. 
� Verbalizza utilizzando la terminologia propria della 

disciplina 

 

� Verbalizza le conoscenze relative a fatti ed eventi del 

passato. 

� Rielabora ed espone fatti ed eventi relativi ai primi 

gruppi umani. 

 

� Indicatori temporali relativi alle singole 

categorie storiche. 

 

� Preistoria/Storia 

� Antiche civiltà storiche. 

 

Sviluppare competenze relative alla CITTADINANZA 

ATTIVA. 

 

� Comprende e rispetta le principali regole di 

convivenza. 

� Interagisce e collabora con compagni ed insegnanti. 

 

 

� Regole scolastiche. 

� Regole sociali. 

� Norme di sicurezza. 

� Forme di governo. 

 

 

 

 



 
TRAGUARDI MINIMI CLASSE 4° 

 

- Osservare fonti e ricavarne semplici informazioni esplicite. 

- Dare avvio all’uso specifico della disciplina. 

- Saper riferire semplici avvenimenti storici con il supporto di ausili grafici o iconici. 

- Rispettare le principali regole scolastiche e sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 5°   Scuola primaria 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Usare le FONTI per ricostruire il passato. 

 

� Individua, classifica e seleziona fonti di vario tipo. 

� Ricava informazioni dirette ed inferenziali da fonti di 

diverso tipo. 

� Racconto storico. 

� Tipi di fonti: materiali, iconografiche, scritte, 

orali. 



� Organizza le informazioni ricavate dalle fonti in funzione 

della ricostruzione storica. 

 

� Funzioni delle fonti storiche. 

 

Organizzare le informazioni attraverso le principali 

CATEGORIE STORICHE. 

 

� Individua le principali categorie storiche: 

- Successione 

- Contemporaneità 

- Durata 

- Periodo 

- Cronologia 

- Ciclicità 

- Mutamento/Permanenza 

- Causa/Effetto 

nella ricostruzione del passato recente e lontano.  

� Organizza i contenuti appresi per temi/argomenti. 

 

� Ricostruzione di fatti ed eventi. 

� Cambiamenti e trasformazioni. 

� Sistemi di misurazione del tempo. 

� Antiche civiltà storiche fino alla caduta 

dell’Impero Romano. 

 

Elaborare le conoscenze attraverso STRUMENTI 

CONCETTUALI. 

 

� Rappresenta le principali categorie storiche attraverso 

strumenti specifici. 

 

� Schemi. 

� Tabelle. 

� Grafici. 

� Linee del tempo. 

� Mappe concettuali. 

� Quadri di civiltà. 

COLLOCARE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO fatti ed 

eventi relativi al passato. 

 

� Verbalizza utilizzando la terminologia propria della 

disciplina. 

� Verbalizza le conoscenze relative a fatti ed eventi del 

passato. 

� Rielabora ed espone fatti ed eventi relativi ai primi gruppi 

umani. 

 

� Indicatori temporali relativi alle singole 

categorie storiche. 

� Preistoria/Storia. 

� Antiche civiltà storiche fino alla caduta 

dell’Impero Romano. 

 

Sviluppare competenze relative alla CITTADINANZA 

ATTIVA. 

 

� Comprende e rispetta le principali regole di convivenza. 

� Interagisce e collabora con compagni ed insegnanti. 

 

 

� Regole scolastiche. 

� Regole sociali. 

� Norme di sicurezza. 

� Organizzazioni sociali. 

� Leggi. 

� Forme di governo. 

 

 

 
TRAGUARDI MINIMI CLASSE 5° 



 

- Riferire semplici informazioni con l’uso di fonti di vario tipo. 

- Conoscere le caratteristiche principali dei quadri delle Antiche Civiltà. 

- Usare gli elementi essenziali del linguaggio disciplinare. 

- Comprende e rispetta le principali regole della convivenza sociale. 

   

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

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

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

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

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

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

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

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. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

 

 

 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

La disciplina contribuisce alla valutazione delle seguenti competenze in uscita dalla scuola primaria 

 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE PROFILO DELLO STUDENTE 
COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comunicare esperienze e conoscenze 

apprese, con un lessico e un registro linguistico adeguato. 

COMPETENZE DIGITALI Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con 

soggetti diversi. 

 



IMPARARE AD IMPARARE Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni.  Si impegna in nuovi apprendimenti, anche in modo autonomo. 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti e fenomeni. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose,  in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando   si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un 

sano e corretto stile di vita. 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 1°   Scuola secondaria di primo grado 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere i cambiamenti e le peculiarità delle varie 

epoche storiche. 

 

 

Collocare i più rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le coordinate spazio-

temporali. 

Conoscere aspetti e processi fondamentali 

della storia medioevale europea. 



Individuare collegamenti e relazioni tra fatti e fenomeni 

in prospettiva diacronica. 

 

Individuare i rapporti di anteriorità, 

contemporaneità e posteriorità tra eventi 

storici. 

Individuare nessi causa-effetto. 

 

 

Padroneggiare strumenti e lessico specifico della 

disciplina. 

 

Leggere, anche in modalità multimediale, le 

differenti fonti storiche. 

 

Utilizzare in modo adeguato il lessico 

specifico della disciplina 

 

Conoscere le diverse tipologie di fonti. 

 

 

Conoscere il lessico specifico della disciplina 

Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio 

efficace. 

 

Selezionare le informazioni principali  

 

 

 

Costruire mappe e schemi per organizzare 

le conoscenze raggiunte. 

 

 

 

TRAGUARDI MINIMI 

� Usare gli elementi minimi del lessico specifico 

� Memorizzare i principali fatti storici 

� Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati 

� Usare semplici mappe fornite dal docente 

 

 

CLASSE 2°   Scuola secondaria di primo grado 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere i cambiamenti e le peculiarità delle varie 

epoche storiche. 

 

Collocare i più rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le coordinate spazio-

temporali. 
 

Conoscere aspetti e processi fondamentali 

della storia moderna europea. 

 

Individuare collegamenti e relazioni tra fatti e fenomeni in Individuare i rapporti di anteriorità,  



contemporaneità e posteriorità tra eventi 

storici. 
 

Individuare nessi causa-effetto. 
 

prospettiva diacronica. 

 

Riconoscere e confrontare le diverse 

istituzioni politiche, sociali ed economiche. 
 

Leggere, anche in modalità multimediale, le 

differenti fonti storiche. 

 

Padroneggiare strumenti e lessico specifico della 

disciplina. 

Ricavare informazioni e dati dalle fonti. 

Utilizzare in modo adeguato il lessico 

specifico della disciplina 

Conoscere le diverse tipologie di fonti. 

 

 

Conoscere il lessico specifico della disciplina 

Selezionare le informazioni principali.  

Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio 

efficace. 

 

Costruire mappe e schemi per organizzare 

le conoscenze raggiunte. 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 3°   Scuola secondaria di primo grado 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Collocare i più rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le coordinate spazio-

temporali. 

TRAGUARDI MINIMI 

� Usare gli elementi minimi del lessico specifico 

� Memorizzare i principali fatti storici 

� Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati 

� Usa semplici mappe fornite dal docente 



Confrontare fatti e fenomeni per cogliere 

analogie e differenze con la 

contemporaneità. 

Individuare i rapporti di anteriorità, 

contemporaneità e posteriorità tra eventi 

storici. 

Individuare nessi causa-effetto. 

Riconoscere e confrontare le diverse 

istituzioni politiche, sociali ed economiche. 

Individuare collegamenti e relazioni tra fatti e fenomeni 

in prospettiva diacronica. 

 

Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi, elaborando collegamenti con il 

presente. 

 

Leggere, anche in modalità multimediale, le 

differenti fonti storiche. 

Padroneggiare strumenti e lessico specifico della 

disciplina. 

Ricavare informazioni e dati dalle fonti. 

Conoscere le diverse tipologie di fonti. 

 

 

 

Interpretare ed elaborare le informazioni 

ricavate dalle fonti, ricercandole in modo 

autonomo. 
 

Utilizzare in modo adeguato il lessico 

specifico della disciplina 

Conoscere il lessico specifico della disciplina 

Selezionare le informazioni principali. 

Costruire mappe e schemi per organizzare 

le conoscenze raggiunte. 

Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio 

efficace. 

 

Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRAGUARDI MINIMI 

 

� Stabilire semplici rapporti di causa-effetto tra fatti ed eventi 

� Memorizzare i principali fatti storici 

� Costruire semplici mappe e/o schemi 

� Riferire le informazioni con un lessico adeguato 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCULA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

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 organizzare 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, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali 

del mondo contemporaneo.  

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 mondo 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. 

 

 

 

 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

La disciplina contribuisce alla valutazione delle seguenti competenze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 

 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE PROFILO DELLO STUDENTE 



COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

COMPETENZE DIGITALI Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in modo critico. 

Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone. 

IMPARARE AD IMPARARE Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base a livello storico-geografico 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un'ottica di  dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Si orienta nello spazio e nel tempo ed interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E' consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi.  

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

E' disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 

 



 


