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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

Area ANTROPOLOGICA                                                                                            Disciplina: STORIA 

Competenza europea:  sociale e civica -  imparare ad imparare -  competenza digitale -   consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza chiave di cittadinanza:    Progettare -  Comunicare - Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e responsabile -  Risolvere problemi -  Individuare collegamenti e relazioni - Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Profilo dello studente:  

▪ Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

▪ Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.  

▪ Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

▪ Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

▪ Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

▪ Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire. 
 

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola Secondaria di I grado 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato 

recente; sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

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 

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 



cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del 

contare e dell’operare con i numeri sia 

con quelle necessarie per eseguire le 

prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 

altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 

ecc; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

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. 

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. 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CLASSE PRIMA  

Competenze Abilità Conoscenze 

• L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita 

• Riconosce semplici fatti in 

successione 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Rappresentare graficamente le attività e i fatti 

vissuti. 

• Riconoscere semplici eventi in  successione 

• Avviare al concetto di contemporaneità 

• Avviare alla ciclicità. 

• Ascoltare e comprendere semplici e brevi storie  

• Organizzare in ordine temporale  semplici 

informazioni relative ad esperienze individuali 

di vita quotidiana 

• Azioni in successione: prima, dopo, 

infine 

• Cambiamenti nel tempo di persone, 

animali e cose  

• Successione e ciclicità: la giornata, la 

settimana, i mesi, le stagioni 

• Contemporaneità tra due azioni 

 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

• Rappresentare fatti ed esperienze vissute 

singolarmente e in gruppo utilizzando disegni 

correlati da brevi frasi 

• Raccontare semplici fatti del proprio vissuto 

 

• Conversazioni, rappresentazioni 

grafico-pittoriche e semplici 

verbalizzazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE SECONDA 

Competenze Abilità Conoscenze 

• L’alunno riconosce le tracce 

storiche e gli elementi 

significativi del passato, del 

suo ambiente di vita 

• Utilizza la linea del tempo per 

organizzare conoscenze e 

individuare successioni, 

contemporaneità e durata 

• L’alunno impara a  leggere 

l’orologio 

 

USO DELLE FONTI 

Individuare le tracce  utili per la ricostruzione del 

passato personale o del gruppo classe da trasformare in 

fonti orali, scritte, materiali e iconografiche. 

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti relativi al passato personale, della 

classe, sulla storia di cose e ambienti 

Tracce del passato e/o di classe 

Fonti storiche 

Storia personale 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Rappresentare graficamente e verbalmente semplici 

fatti vissuti e narrati ( racconti). 

Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, causalità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze 

vissute e narrate. 

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la rappresentazione 

del tempo (orologio, calendario). 

Successione  e ciclicità: la giornata, la 

settimana, i mesi, le stagioni. 

Cambiamenti nel tempo, nella natura, nelle 

cose, nell’uomo. 

Contemporaneità di fatti e di eventi. 

Durata reale e psicologica. 

Causa ed effetto. 

Misurazione del tempo: orologio. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI  

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso 

l’ascolto di storie, racconti. 

Organizzare in ordine temporale semplici esperienze 

 

Storia personale 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Rappresentare fatti ed esperienze vissute singolarmente 

e in gruppo utilizzando disegni correlati da brevi frasi 

Riferire semplici fatti del proprio e dell’altrui vissuto 

utilizzando in modo corretto gli indicatori temporali 

 

Conversazioni, rappresentazioni grafico-

pittoriche e verbalizzazioni 

  



 

CLASSE TERZA 

Competenze Abilità Conoscenze 

• L’alunno individua le tracce e 

le usa come fonti 

• Coglie i rapporti di causalità 

tra fatti e situazioni 

• Conosce i rapporti di 

successione, contemporaneità e 

durata 

• L’alunno legge l’orologio 

• L’alunno comprende  i 

contenuti proposti 

 

USO DELLE FONTI 

Individuare le tracce  ed usarle come fonti per la 

ricostruzione di aspetti e processi del passato familiare 

e locale 

ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato 

Le fonti storiche 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati ( racconti). 

Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la rappresentazione 

del tempo (orologio, calendario, linea temporale …). 

Cronologia 

Concetto della periodizzazione. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI  

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso 

l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, 

racconti. 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 

temporali. 

Avviare al confronto tra quadri storico-sociali diversi, 

lontani nello spazio e nel tempo. 

Storia personale 

Storia locale/ indicatori di civiltà attuali 

Nascita della Terra e origine della vita 

Passaggio all’uomo preistorico (Paleolitico, 

Neolitico). 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali.  

Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 

 

Elaborare gli argomenti studiati 

 

 

 



 

CLASSE QUARTA 

Competenze Abilità Conoscenze 

• L’alunno sa ricavare 

informazioni e conoscenze da 

diversi tipi di fonti. 

• L’alunno usa le carte storico-

geografiche per organizzare e 

ricavare informazioni. 

• L’alunno racconta i fatti 

studiati usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

• L’alunno realizza ed utilizza 

tabelle,schemi e mappe 

concettuali 

USO DELLE FONTI 

Ricavare informazioni da fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un fatto storico. 

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 

presenti sul territorio vissuto. 

 

Fonti storiche 

Quadri di civiltà 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze e periodi. 

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

Cultura e civiltà dei fiumi 

Cultura e civiltà del mare 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI  

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico 

(avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di altre civiltà.  

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

Linea del tempo 

Quadri di civiltà 

Mappe concettuali 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
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, cartacei e digitali.  

 

Elaborare gli argomenti studiati  

Mappe concettuali 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA 

Competenze Abilità Conoscenze 

• L’alunno sa ricavare 

informazioni e conoscenze da 

diversi tipi di fonti. 

• L’alunno usa le carte storico-

geografiche per organizzare e 

ricavare informazioni. 

• L’alunno racconta i fatti 

studiati usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

• L’alunno realizza ed utilizza 

tabelle,schemi e mappe 

concettuali 

• L’alunno comprende 

l’importanza del patrimonio 

storico-culturale presente nel 

territorio 

USO DELLE FONTI 

Ricavare informazioni da fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un fatto storico. 

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 

presenti sul territorio vissuto. 

 

Fonti storiche 

Quadri di civiltà 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze e periodi. 

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

Cultura e civiltà greca 

Le popolazioni italiche preromane 

Cultura e civiltà romana in generale e sul 

territorio locale o regionale 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico 

(avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di altre civiltà.  

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

 

Linea del tempo 

Quadri di civiltà 

Mappe concettuali 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

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, cartacei e digitali.  

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, 

anche usando risorse digitali. 

Elaborare gli argomenti studiati  

Mappe concettuali 

 

 



 

CLASSE PRIMA SECONDARIA 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno comprende testi storici e 

ricava informazioni storiche da 

fonti di vario genere. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere. 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno conosce ed apprezza aspetti 

del patrimonio culturale 

italiano e del suo 

ambiente. 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

• Conoscere alcune procedure e tecniche di 

lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. 

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 

definiti. 

 

1. La storia e il lavoro dello storico 

2. Le discipline che coadiuvano il lavoro 

dello storico 

3. Le fonti della storia e la loro tipologia, 

riconoscimento e uso  

4. Il lessico specifico della disciplina 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

• Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate. 

• Collocare la storia locale in relazione con la 

storia italiana, europea, mondiale. 

1. Conoscenza della storia medievale 

2. Uso di mappe, schemi, tabelle, grafici, 

immagini, risorse digitali per 

selezionare le informazioni  

3. Organizzazione delle conoscenze 

mediante la costruzione di grafici, 

schemi e mappe spazio-temporali 

4. Individuazione dei nessi premessa -

conseguenza relativi ai fatti storici 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

• Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

• Conoscere il patrimonio culturale collegato con 

i temi affrontati. 

• Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

1. Studio dei contenuti storici essenziali  

2. Riconoscimento delle più famose opere 

(letterarie, artistiche, architettoniche, 

musicali, tecnologiche,  ecc. ) citate ed 

appartenenti  al patrimonio culturale del 

periodo studiato.  

3. Confronto tra quanto studiato e il 

presente per comprenderne i vari 

problemi (ecologici, interculturali, di 

convivenza civile) 



L’alunno sa esporre le conoscenze 

storiche servendosi del 

linguaggio specifico. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

• Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali 

• Usare il linguaggio specifico della disciplina. 

1. Uso del lessico specifico della 

disciplina 

2. Produrre testi scritti e/o  orali 

riguardanti gli argomenti studiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  CLASSE SECONDA  SECONDARIA 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno comprende testi storici e 

ricava informazioni storiche da 

fonti di vario genere. 

 

 

 

 

 

 

 

Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno conosce ed apprezza aspetti 

del patrimonio culturale 

italiano, europeo e del suo 

ambiente. 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

• Conoscere alcune procedure e tecniche di 

lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. 

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 

definiti. 

 

1. Le fonti della storia e la loro tipologia, 

riconoscimento ed uso  

2. Il lessico specifico della disciplina 

3. Attività laboratoriali specifiche anche 

in collaborazione con enti esterni  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

• Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate. 

• Collocare la storia locale in relazione con la 

storia italiana, europea, mondiale. 

• Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate 

1. Conoscenza della storia moderna 

2. Uso di mappe, schemi, tabelle, grafici, 

immagini, risorse digitali per 

selezionare le informazioni  

3. Organizzazione delle conoscenze 

mediante la costruzione di grafici, 

schemi e mappe spazio-temporali 

4. Individuazione dei nessi premessa - 

conseguenza relativi ai fatti storici 

5. Elaborazione e verifica di ipotesi 

relative agli argomenti studiati 

STRUMENTI CONCETTUALI  

• Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

• Conoscere il patrimonio culturale collegato con 

i temi affrontati. 

• Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

6. Studio dei contenuti storici essenziali  

7. Riconoscimento delle più famose opere 

(letterarie, artistiche, architettoniche, 

musicali, tecnologiche,  ecc. ) citate ed 

appartenenti  al patrimonio culturale del 

periodo studiato.  

8. Confronto tra quanto studiato e il 

presente per comprenderne i vari 

problemi (ecologici, interculturali, di 

convivenza civile) 



 

Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere,  anche digitali, e 

le sa organizzare in testi. 
 

 L’alunno sa esporre le conoscenze 

storiche servendosi del 

linguaggio specifico. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

• Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali 

• Usare il linguaggio specifico della disciplina. 

1. Uso del lessico specifico della 

disciplina 

2. Produrre testi scritti e/o  orali 

riguardanti gli argomenti studiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CLASSE TERZA SECONDARIA 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno si informa in modo autonomo 

su fatti e problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse digitali. 

 

 

 

 

 

 

Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale metodo di 

studio. 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce e comprende aspetti e 

processi fondamentali della storia 

medievale, moderna e contemporanea, 

anche con possibilità di aperture e 

confronti con il mondo antico; 

 

Conosce e comprende aspetti del 

patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità e li mette in relazione con 

i fenomeni storici studiati. 

USO DELLE FONTI 

• Conoscere alcune procedure e tecniche di 

lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. 

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 

definiti. 

1. Le fonti della storia e la loro tipologia, 

riconoscimento e uso  

2. Il lessico specifico della disciplina 

3. Utilizzare le varie fonti per creare 

ipertesti  

4.  

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

• Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate. 

• Collocare la storia locale in relazione con la 

storia italiana, europea, mondiale. 

• Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate. 

1. Conoscenza della storia contemporanea  

2. Uso di mappe, schemi, tabelle, grafici, 

immagini, risorse digitali per 

selezionare e analizzare le informazioni  

3. Organizzazione delle conoscenze 

mediante la costruzione di grafici, 

schemi e mappe spazio-temporali 

4. Individuazione dei nessi premessa - 

conseguenza relativi ai fatti storici 

5. Elaborazione e verifica di ipotesi 

relative agli argomenti studiati 

STRUMENTI CONCETTUALI  

• Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

• Conoscere il patrimonio culturale collegato con 

i temi affrontati. 

• Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

1. Studio dei contenuti storici essenziali 

2. Riconoscimento delle più famose opere 

(letterarie, artistiche, architettoniche, 

musicali, tecnologiche,  ecc. ) citate  ed 

appartenenti  al patrimonio culturale del 

periodo studiato.  

3. Confronto tra quanto studiato e il 

presente per comprenderne i vari 

problemi (ecologici, interculturali, di 

convivenza civile) 



Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere – anche digitali – 

e le sa organizzare in testi, argomentando 

le proprie riflessioni.  
 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

• Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali 

• Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

1. Uso del lessico specifico della 

disciplina 

2. Produrre testi scritti e/o  orali 

riguardanti gli argomenti studiati 

3. Argomentazioni valide su conoscenze e 

concetti  

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


