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SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini 
(istituzioni statali e civili), a 
livello locale e nazionale, e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
 
A partire dall’ambito 
scolastico, assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 

Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle norme a favore 
dell’esercizio dei diritti di ciascun cittadino. 

Individuare e indicare gli elementi identificativi di una norma e la sua struttura; 
spiegare la differenza tra patto, regola, norma. 

Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni pubbliche, prima fra tutte di 
quelle più vicine (Comune, Provincia, Regione). 

Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni. 

Distinguere alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana e collegarli 
all’esperienza quotidiana. 

Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che maggiormente si 
collegano alla vita sociale quotidiana e collegarli alla propria esperienza. 

Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione 
dei rischi in tutti i contesti di vita. 

Conoscere e osservare le norme del codice della strada come pedoni e come 
ciclisti. 

Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela 
dell’ambiente su scala locale, nazionale ed internazionale. 

Significato di “gruppo” e di “comunità”. 

Significato di essere “cittadino”. 

Significato dell’essere cittadini del mondo. 

Differenza fra “comunità” e “società”. 

Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di identità, di libertà. 

Significato dei termini: regola, norma, patto, 
sanzione. 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e 
rispetto. 

Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici. 

Diverse forme di esercizio di democrazia 
nella scuola. 

Strutture presenti sul territorio, atte a 
migliorare e ad offrire dei servizi utili alla 
cittadinanza. 

Principi generali dell’organizzazioni del 
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comunitaria. 
 
Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto 
delle diversità, di confronto 
responsabile e di dialogo; 
comprendere il significato delle 
regole per la convivenza 
sociale e rispettarle. 
 
Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia 
e della cittadinanza; 
riconoscersi e agire come 
persona in grado di intervenire 
sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo 
contributo. 

Comprendere e spiegare il ruolo della tassazione per il funzionamento dello stato 
e la vita della collettività. 

Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità di informazione, 
comprendendo le differenze fra carta stampata, canale radiotelevisivo, Internet. 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie 
soluzioni proposte, assumendo e portando a termine ruoli e compiti ; prestare 
aiuto a compagni e persone in difficoltà. 

Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al rispetto di esso ed in 
generale alla vita della scuola. 

Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività collettive e 
di rilievo sociale adeguati alle proprie capacità. 

Affrontare con metodo e ricerca soluzioni rigorose per le difficoltà incontrate nello 
svolgimento di un compito con responsabilità sociale, esprimendo anche 
valutazioni critiche ed autocritiche. 

 

Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo potenzialmente condizionante 
della pubblicità e delle mode e la conseguente necessità di non essere 
consumatore passivo e inconsapevole. 

Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza civile, 
le differenze sociali, di genere, di provenienza. 

Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche, l’ambiente; 
adottare comportamenti di utilizzo oculato delle risorse naturali ed energetiche. 

Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le proprie modalità comunicative 
e di comportamento prevalenti in determinate situazioni e valutarne l’efficacia. 

Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui. 

Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità comunicative ai diversi 
contesti in cui si agisce. 

Controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà, frustrazioni, insuccessi, 
adottando modalità assertive di comunicazione. 

Contribuire alla formulazione di proposte per migliorare alcuni aspetti dell’attività 
scolastica e delle associazioni e gruppi frequentati. 

Manifestare disponibilità a partecipare ad attività promosse da associazioni 
culturali, sociali, umanitarie, ambientali, offrendo un proprio contributo, 
sviluppando capacità relazionali valorizzando attitudini personali. 

Comune, della Provincia, della Regione e 
dello Stato. 

La Costituzione: principi fondamentali e 
relativi alla struttura, organi dello Stato e loro 
funzioni, formazione delle leggi. 

Organi del Comune, della Provincia, della 
Regione, dello Stato. 

Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i 
contenuti. 

Norme fondamentali relative al codice 
stradale. 

Principi di sicurezza, di prevenzione dei 
rischi e di antinfortunistica. 

Organi locali, nazionali e internazionali, per 
scopi sociali, economici, politici, umanitari e 
di difesa dell’ambiente. 

Elementi di geografia utili a comprendere 
fenomeni sociali: migrazioni, distribuzione 
delle risorse, popolazioni del mondo e loro 
usi; clima, territorio e influssi umani. 

Caratteristiche dell’informazione nella 
società contemporanea e mezzi di 
informazione. 

Elementi generali di comunicazione 
interpersonale verbale e non verbale. 
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SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

EVIDENZE 
 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere. 

Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta. 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed 
esigenze altrui. 

Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. 

Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare 
giustificazioni dipendenti da fattori esterni. 

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente. 

Argomenta criticamente intorno al significato delle regole e delle 
norme di principale rilevanza nella vita quotidiana e sul senso dei 
comportamenti dei cittadini. 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria comunità e le 
loro funzioni. 

Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: Comune, 
Provincia, Regione. 

Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli principali: 
Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Magistratura. 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare 
sul loro significato. 

Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

ESEMPI 
 

Collaborare alla stesura del regolamento della classe e della scuola. 

Effettuare una ricognizione dell’ambiente scolastico, individuandone le possibili fonti di 
pericolo e proponendo soluzioni organizzative e di comportamento per eliminare o ridurre 
i rischi. 

Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione e rapportarli all’esperienza 
quotidiana. 

Effettuare una ricognizione e mappatura delle istituzioni pubbliche e dei servizi presenti 
nel territorio, definirne i compiti e le funzioni. 

Eseguire percorsi simulati di educazione stradale osservando scrupolosamente le regole 
del codice come pedoni e come ciclisti. 

Eseguire spostamenti reali nel quartiere anche in occasione di uscite o visite ad eventi o 
Istituzioni mostrando di osservare scrupolosamente le regole di buona educazione e del 
codice della strada. 

Analizzare messaggi massmediali (pubblicità, notiziari, programmi) e rilevarne le 
caratteristiche e i messaggi sottesi; produrre notiziari a stampa o video; slogan 
pubblicitari utilizzando le tecniche tipiche del genere di comunicazione. 

Partecipare ad attività organizzate nel territorio a scopo umanitario o ambientale. 

Analizzare fatti della vita di classe e commentarli collettivamente, rilevandone le criticità, 
le possibili soluzioni, ecc. 

Effettuare giochi di ruolo, di comunicazione non verbale, di condivisione di informazioni, 
ecc. 

Assumere iniziative di tutoraggio tra pari; di assistenza a persone in difficoltà, di cura di 
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animali o di cose. 

Ricercare, a partire dall’esperienza di convivenza nella classe e nella scuola, la presenza 
di elementi culturali diversi; confrontarli; rilevare le differenze e le somiglianze; realizzare, 
con il supporto degli insegnanti, ricerche, eventi, documentazioni sugli aspetti 
interculturali presenti nel proprio ambiente di vita (documentari sulle culture del mondo; 
feste interculturali; mostre di opere artistiche, di manufatti provenienti da paesi diversi … 
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SEZIONE C: Livelli di padronanza  

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 
fine della Scuola primaria. 

4 5 
fine Scuola secondaria di primo grado. 

Utilizza i materiali 
propri, quelli altrui e 
le strutture della 
scuola con cura. 
Rispetta le regole 
della classe e della 
scuola; si impegna 
nei compiti 
assegnati e li porta a 
termine 
responsabilmente. 
Individua i ruoli 
presenti in famiglia e 
nella scuola, 
compreso il proprio 
e i relativi obblighi e 
rispetta i propri. 
Rispetta le regole 
nei giochi. 
Accetta contrarietà, 
frustrazioni, 
insuccessi senza 
reazioni fisiche 
aggressive. 
 

Utilizza materiali, 
strutture, attrezzature 
proprie e altrui con 
rispetto e cura. 
Utilizza con parsimonia 
e cura le risorse 
energetiche e naturali: 
acqua, luce, 
riscaldamento, 
trattamento dei rifiuti … 
Condivide nel gruppo le 
regole e le rispetta; 
rispetta le regole della 
comunità di vita. 
Rispetta i tempi di 
lavoro, si impegna nei 
compiti, li assolve con 
cura e responsabilità.  
Presta aiuto ai 
compagni, collabora nel 
gioco e nel lavoro.  
Ha rispetto per l’autorità 
e per gli adulti; tratta con 
correttezza tutti i 
compagni, compresi 
quelli diversi per 
condizione, 
provenienza, cultura, 
ecc. e quelli per i quali 
non ha simpatia. 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse 
con cura e responsabilità, sapendo 
indicare anche le ragioni e le 
conseguenze sulla comunità e 
sull’ambiente di condotte non 
responsabili. 
Osserva le regole di convivenza 
interne e le regole e le norme della 
comunità e partecipa alla costruzione 
di quelle della classe e della scuola 
con contributi personali. 
Collabora nel lavoro e nel gioco, 
aiutando i compagni in difficoltà e 
portando contributi originali. 
Sa adeguare il proprio comportamento 
e il registro comunicativo  ai diversi 
contesti e al ruolo degli interlocutori. 
Accetta  sconfitte, frustrazioni, 
contrarietà, difficoltà, senza reazioni 
esagerate, sia fisiche che verbali. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei 
loro punti di vista; rispetta i compagni 
diversi per condizione, provenienza, 
ecc.  e mette in atto comportamenti di 
accoglienza e di aiuto. 
Conosce le principali strutture 
politiche, amministrative, economiche 
del proprio Paese; alcuni principi 
fondamentali della Costituzione, i 
principali Organi dello Stato e quelli 

Utilizza con cura 
materiali e risorse. E' in 
grado di spiegare in 
modo essenziale le 
conseguenze 
dell'utilizzo non 
responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 
Comprende il senso 
delle regole di 
comportamento, 
discrimina i 
comportamenti non 
idonei e li riconosce in 
sé e negli altri e riflette 
criticamente. Collabora 
costruttivamente con 
adulti e compagni. 
Comprende il senso 
delle regole di 
comportamento, 
discrimina i 
comportamenti difformi. 
Accetta 
responsabilmente le 
conseguenze delle 
proprie azioni. Conosce 
i principi fondamentali 
della Costituzione e le 
principali funzioni dello 

Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in 
grado di spiegare compiutamente  le 
conseguenze generali dell’utilizzo non 
responsabile dell’energia, dell’acqua, dei 
rifiuti e adotta comportamenti improntati al 
risparmio e alla sobrietà. 
Osserva le regole interne e quelle della 
comunità e del Paese (es. codice della 
strada); conosce alcuni principi 
fondamentali della Costituzione e le 
principali funzioni dello Stato; gli Organi e la 
struttura amministrativa di Regioni, 
Province, Comuni. Conosce la 
composizione e la funzione dell’Unione 
Europea e i suoi principali Organi di 
governo e alcune organizzazioni 
internazionali e le relative funzioni. 
E’ in grado di esprimere giudizi sul 
significato della ripartizione delle funzioni 
dello Stato, di legge, norma, patto, sul 
rapporto doveri/diritti e sul significato di 
alcune norme che regolano la vita civile, 
anche operando confronti con norme vigenti 
in altri Paesi. 
E’ in grado di motivare la necessità di 
rispettare regole e norme e di spiegare le 
conseguenze di comportamenti difformi. 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e 
nella vita scolastica; collabora 
costruttivamente con adulti e compagni, 
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Conosce tradizioni e 
usanze del proprio 
ambiente di vita e le 
mette a confronto con 
quelle di compagni 
provenienti da altri 
Paesi, individuandone, 
in contesto collettivo, 
somiglianze e 
differenze. 
 

amministrativi a livello locale. 
E’ in grado di esprimere semplici 
giudizi sul significato dei principi 
fondamentali e di alcune norme che 
hanno rilievo per la sua vita quotidiana 
(es. il Codice della Strada; le imposte, 
l’obbligo di istruzione, ecc.) 
Mette a confronto norme e 
consuetudini del nostro Paese con 
alcune di quelle dei Paesi di 
provenienza di altri compagni per 
rilevarne, in contesto collettivo, 
somiglianze e differenze. 

Stato. Conosce la 
composizione e la 
funzione dell'Unione 
Europea ed i suoi 
principali organismi 
istituzionali. Conosce le 
principali organizzazioni 
internazionali.  
 

assume iniziative personali e presta aiuto a 
chi ne ha bisogno. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, 
insuccessi, individuandone anche le 
possibili cause e i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie 
ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i 
comportamenti ai diversi contesti e agli 
interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano 
rispettate; accetta responsabilmente le 
conseguenze delle proprie azioni; segnala 
agli adulti responsabili comportamenti 
contrari al rispetto e alla dignità a danno di 
altri compagni, di cui sia testimone. 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria.  Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado.   Livello 5: atteso nella scuola secondaria di 

primo grado. 
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SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 

Fonti di legittimazione 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007 
 

 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Conoscere e collocare nello spazio e 
nel tempo fatti ed eventi del la storia 
della propria comunità, del Paese, 
delle civiltà. 
Individuare trasformazioni intervenute 
nelle strutture delle civiltà’ nella storia 
e nel paesaggio, nelle società. 
Utilizzare conoscenze e abilità per 
orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

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. 
 
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. 
 
Strumenti concettuali 
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 

Elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica (il metodo storico): scelta del 
problema/tema 
(problematizzazione e tematizzazione); 
formulazione della/e ipotesi; ricerca di fonti e 
documenti; utilizzo di testi storici e storiografici; 
analisi delle fonti e inferenza; raccolta delle 
informazioni; verifica delle ipotesi; produzione del 
testo. 
concetti di: traccia - documento – fonte. 
tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, 
fonte orale, fonte iconografica … 
Funzione di: musei, archivi, biblioteche, 
monumenti, centri storici. 
componenti delle società organizzate; strutture 
delle civiltà 
Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti 
e tecnologie); Economia; Organizzazione sociale; 
Organizzazione 
politica e istituzionale; Religione; Cultura. 
Concetti correlati a 
Vita materiale: economia di sussistenza, nicchia 
ecologica, ecc. 
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temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 
 
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 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Economia: agricoltura, industria, commercio, 
baratto, moneta ecc. 
Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, 
villaggio, città … divisione del lavoro, classe 
sociale, lotta di classe, ecc. 
Organizzazione politica e istituzionale: 
monarchia, impero, stato, repubblica, democrazia, 
imperialismo ecc. – diritto, legge, costituzione, ecc. 
Religione: monoteismo, politeismo, ecc. 
Cultura: cultura orale e cultura scritta ecc. 
Linguaggio specifico 
Processi fondamentali – collocazione spazio-
temporale, periodizzazioni, le componenti 
dell’organizzazione della 
società, grandi eventi e macrotrasformazioni 
relativi a: 
Storia italiana: i momenti fondamentali della storia 
italiana dalle forme di insediamento alle forme di 
potere medievali, alla formazione dello stato 
unitario, alla formazione della Repubblica. 
Storia dell’Europa. 
Storia mondiale (dalla preistoria alla civilizzazione 
neolitica, alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione). 
Storia locale: i principali sviluppi storici che hanno 
coinvolto il proprio territorio. 
Concetti storiografici: 
evento, permanenza, contesto, processo, fatto 
storico, problema storiografico, rivoluzione, 
eventi/personaggi cesura. 
… 
Concetti interpretativi 
classe sociale, nicchia ecologica, lunga durata. …. 
Concetti storici 
umanesimo, borghesia, neocolonialismo, 
globalizzazione … 
Principali periodizzazioni della storiografia 
occidentale. 
Cronologia essenziale della storia occidentale 



10 

 

con alcune date paradigmatiche e periodizzanti. 
I principali fenomeni sociali, economici e politici 
che caratterizzano il mondo contemporaneo, 
anche in relazione alle 
diverse culture 
I principali processi sto.rici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo. 
Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della conseguente 
innovazione tecnologica. 
Aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanita’. 
Luoghi della memoria del proprio ambiente e del 
territorio di vita. 
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SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 

EVIDENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori 
spazio-temporali. 

Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle). 

Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, 
strutturati in base ai bisogni dell’uomo. 

Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici. 

Confronta gli eventi storici del passato con quelli 
attuali, individuandone elementi di continuità/ 
discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità. 

Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e 
viceversa, esprimendo valutazioni. 

 

ESEMPI 
Organizzare linee del tempo parallele collocando alcuni eventi/cesura delle principali civiltà della storia. 

Organizzare mappe concettuali relative ad alcune strutture di civiltà della storia  e alla loro evoluzione. 

Reperire notizie e documenti da fonti diverse: libri, visite, ricerche su internet: confrontare, valutare, 
selezionare informazioni e documenti 

Confrontare le diverse civiltà a seconda delle differenze/analogie nelle loro strutture; collocare in linee 
del tempo diacroniche e sincroniche la loro evoluzione e le loro principali trasformazioni. 

Ricostruire attraverso plastici, ipertesti, elaborazioni grafiche e/o multimediali scenari relativi alle civiltà 
studiate. 

Analizzarli attraverso lo studio di caso e il gioco dei ruoli. 

Operare confronti tra alcuni elementi strutturali delle civiltà  passate e la contemporaneità: strutture 
politiche, forme di organizzazione sociale e familiare, religiosità, cultura, scienza e tecnologia, economia 
(es. l’evoluzione delle forme di stato e di governo; le strutture e i ruoli sociali e familiari; religiosità e culti 
dei morti; filosofia e scienza; dall’economia di sopravvivenza, alle economie antiche, alla borghesia 
medievale, alla nascita del capitalismo industriale … );individuare la presenza di elementi strutturali 
passati in società contemporanee. 

Reperire nell’ambiente di vita reperti e vestigia della storia, dell’arte, della cultura del passato: farne 
oggetto di analisi, rapporti, relazioni, presentazioni. 

Ricostruire manufatti scientifici e tecnologici del passato. 

 

Analizzare i principali eventi del Novecento reperendo documenti, testimonianze da fonti diverse: 
confrontare, valutare, selezionare le informazioni. Trarre ipotesi, valutazioni, conclusioni anche 
analizzando i nessi premessa-conseguenza tra gli eventi; collegare la microstoria alla macrostoria, con 
particolare riguardo alla storia familiare e della propria comunità. 

Reperire informazioni e documenti della storia del Novecento e ricostruire episodi anche attraverso la 
metodologia “dalle storie alla storia”, che interessino la storia della propria comunità nei periodi 
considerati; ricostruire episodi rilevanti della storia del Novecento facendone oggetto di rapporti, mostre, 
presentazioni, pubblicazioni, eventi pubblici anche con l’ausilio della multimedialità e di diversi 
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linguaggi: arti visive, poesia, musica, danza… 

Considerare alcune tra le principali scoperte scientifiche e tecnologiche del Novecento e analizzarne le 
principali conseguenze.  

Analizzare gli squilibri di sviluppo presenti nel pianeta e farne oggetto di studio dal punto di vista 
ambientale, economico, socio-politico. 

Acquisire, condividere, produrre semplici informazioni di carattere demografico, storico, economico, 
sociale, culturale da testi o da Internet. 
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SEZIONE C: Livelli di padronanza  

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 
 

2 
 

3 
dai Traguardi per la fine 

della scuola primaria 

4 
 

5 
dai Traguardi per la fine del 

primo ciclo 
Utilizza in modo 
pertinente gli 
organizzatori temporali: 
prima, dopo, ora. 
Si orienta nel tempo della 
giornata, ordinando in 
corretta successione le 
principali azioni. 
Si orienta nel tempo della 
settimana con il supporto 
di strumenti (es. l’orario 
scolastico) e collocando 
correttamente le 
principali azioni di 
routine. 
Ordina correttamente i 
giorni della settimana, i 
mesi, le stagioni. 
Colloca ordinatamente in 
un alinea del tempo i 
principali avvenimenti 
della propria storia 
personale. 
Distingue avvenimenti in 
successione e 
avvenimenti 
contemporanei. 
Individua le principali 
trasformazioni operate 
dal tempo in oggetti, 

Utilizza correttamente gli 
organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata, 
rispetto alla propria 
esperienza concreta. Sa 
leggere l’orologio. Conosce e 
colloca correttamente nel 
tempo gli avvenimenti della 
propria storia personale e 
familiare. 
Sa rintracciare reperti e fonti 
documentali e testimoniali 
della propria storia personale 
e familiare. 
Individua le trasformazioni 
intervenute nelle principali 
strutture (sociali, politiche, 
tecnologiche, cultuali, 
economiche) rispetto alla 
storia locale nell’arco 
dell’ultimo secolo, utilizzando 
reperti e fonti diverse e mette 
a confronto le strutture 
odierne con quelle del 
passato. 
Conosce fenomeni essenziali 
della storia della Terra e 
dell’evoluzione dell’uomo e 
strutture organizzative 

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. 

Utilizza correttamente le linee 
del tempo diacroniche e 
sincroniche rispetto alle 
civiltà, ai fatti ed eventi 
studiati. 
Rispetto alle civiltà studiate, 
ne conosce gli aspetti 
rilevanti, confronta quadri di 
civiltà anche rispetto al 
presente e al recente passato 
della storia della propria 
comunità. 
Individua le trasformazioni 
intervenute nel tempo e nello 
spazio, anche utilizzando le 
fonti storiografiche che può 
rintracciare attraverso 
personali ricerche nelle 
biblioteche e nel web. 
Colloca e contestualizza nel 
tempo e nello spazio storico 
le principali vestigia del 
passato presenti nel proprio 
territorio; individua le 
continuità tra passato e 
presente nelle civiltà 
contemporanee. 

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 
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animali, persone. 
Rintraccia le fonti 
testimoniali e 
documentali della propria 
storia personale con 
l’aiuto dell’insegnante e 
dei familiari 

umane nella preistoria e 
nelle prime civiltà antiche. 
 

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. 

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. 

 

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria. Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado. Livello 5: atteso nella scuola secondaria di 

primo grado. 
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SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 

Fonti di legittimazione: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007 

COMPETENZE 
SPECIFICHE/DI BASE 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della propria comunità, del Paese, 
delle civiltà 

 Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società 

 Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

 

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

ABILITÀ ABILITÀ CONOSCENZE 

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, 
relativi a quadri concettuali e di civiltà, fatti ed 
eventi dalla caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente al Rinascimento 

 
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 in 
strutture/quadri concettuali idonei a individuare 

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, 
dal Rinascimento alla caduta dell’impero 
napoleonico. 

 
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 in 
strutture/quadri concettuali idonei a individuare 

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, 
dai nuovi equilibri europei successivi alla caduta 
di Napoleone, fino ai nostri giorni. 

 
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 in 
strutture/quadri concettuali idonei a individuare 
continuità, discontinuità, trasformazioni, stabilire 
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continuità, discontinuità, trasformazioni, stabilire 
raffronti e comparazioni, nessi premessa-
conseguenza (dissolvimento dell’Impero 
romano; invasioni barbariche; Sacro Romano 
Impero; Crociate,  feudalesimo; nascita degli 
Stati Nazionali in Europa e permanere dei 
localismi in Italia; Comuni,  nascita della 
borghesia e del ceto finanziario-bancario; 
Signorie; caduta dell’Impero romano d’Oriente e 
grandi scoperte geografiche) 

Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale (dalle storie 
alla Storia). 

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

 
Strumenti concettuali  
Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali (quadri di 
civiltà; linee del tempo parallele; fatti ed eventi 
cesura; cronologie e periodizzazioni) 

Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati, a partire dalle vestigia presenti 
nel territorio d’appartenenza. 

Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 

 
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 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

continuità, discontinuità, trasformazioni, 
stabilire raffronti e comparazioni, nessi 
premessa-conseguenza (Rinascimento italiano 
ed europeo; Riforma e Controriforma; guerre 
per la supremazia tra Stati europei dal ‘500 al 
‘700; Nuova Scienza, Rivoluzione Industriale e 
crescita dei ceti borghesi e produttivi; 
Illuminismo; Rivoluzione Francese; Rivoluzione 
Americana; espansionismo napoleonico e 
nuovi equilibri politici alla caduta dell’Impero 
francese; nuovi impulsi culturali nati dallo 
sviluppo della scienza e della tecnica, 
dell’Illuminismo e dalle grandi rivoluzioni) 

Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale (dalle storie 
alla Storia). 

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

 
Strumenti concettuali  
Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali (quadri di 
civiltà; linee del tempo parallele; fatti ed eventi 
cesura; cronologie e periodizzazioni). 

Conoscere il patrimonio culturale collegato con 
i temi affrontati, a partire dalle vestigia presenti 
nel territorio d’appartenenza. 

Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, interculturali e 
di convivenza civile. 

 
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 

raffronti e comparazioni, nessi premessa-
conseguenza (Restaurazione degli equilibri 
politici europei alla caduta di Napoleone; sviluppo 
dell’industria, della scienza e della tecnologia; 
Risorgimento italiano e nascita dello Stato 
unitario; colonialismo; movimenti operai e 
diffusione delle idee socialiste; affermazione dei 
nazionalismi in Europa e crisi dell’impero 
asburgico; Prima Guerra Mondiale, Rivoluzione 
russa, Fascismo e Nazismo, Seconda Guerra 
mondiale e affermazione delle democrazie; 
Guerra fredda; disgregazione del blocco 
sovietico; globalizzazione economica; Nord e 
Sud e del mondo; migrazioni) 

Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale (dalle storie alla 
Storia). 

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

 
Strumenti concettuali  
Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali (quadri di civiltà; 
linee del tempo parallele; fatti ed eventi cesura; 
cronologie e periodizzazioni).. 

Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati. 

Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 

 
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 
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usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Microabilità per la classe prima secondaria 
primo grado 

Microabilità per la classe seconda 
secondaria primo grado 

Microabilità per la classe terza secondaria 
primo grado 

 Individuare elementi di contemporaneità, di 
sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici 
studiati, relativi a quadri concettuali e di civiltà, 
fatti ed eventi dalla caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente al Rinascimento. 

 Ordinare sulla linea del tempo le civiltà e i 
momenti di sviluppo storico considerati: 
dissolvimento dell’Impero romano; invasioni 
barbariche; Sacro Romano Impero; Crociate, 
feudalesimo; nascita degli Stati Nazionali in 
Europa e permanere dei localismi in Italia; 
Comuni, nascita della borghesia e del ceto 
finanziario-bancario; Signorie; caduta 
dell’Impero romano d’Oriente e grandi scoperte 
geografiche. 

 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i 
possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

 Individuare nessi premessa-conseguenza. 
 Individuare le soluzioni date dall’uomo ai 

problemi individuali e sociali nei periodi storici 
analizzati (linee di sviluppo fondamentali: 
alimentazione, casa, istruzione, lavoro, 
socialità, religione.) 

 Conoscere ed usare termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 

 Leggere semplici testi appartenenti alla 
letteratura dei periodi studiati; testi storici e 
documentari; conoscere opere d’arte e musica. 

 Individuare elementi di contemporaneità, di 
sviluppo nel tempo e di durata nei quadri 
storici studiati, relativi a quadri concettuali e di 
civiltà, fatti ed eventi dal Rinascimento alla 
caduta dell’impero napoleonico. 

 Ordinare sulla linea del tempo le civiltà e i 
momenti di sviluppo storico considerati: 
Rinascimento italiano ed europeo; Riforma e 
Controriforma; guerre per la supremazia tra 
Stati europei dal ‘500 al ‘700; Nuova Scienza, 
Rivoluzione Industriale e crescita dei ceti 
borghesi e produttivi; Illuminismo; Rivoluzione 
Francese; Rivoluzione Americana; 
espansionismo napoleonico e nuovi equilibri 
politici alla caduta dell’Impero francese; nuovi 
impulsi culturali nati dallo sviluppo della 
scienza e della tecnica, dell’Illuminismo e dalle 
grandi rivoluzioni. 

 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i 
possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

 Individuare nessi premessa-conseguenza. 
 Individuare le soluzioni date dall’uomo ai 

problemi individuali e sociali nei periodi storici 
analizzati (linee di sviluppo fondamentali: 
alimentazione, casa, istruzione, lavoro, 
socialità, religione.) 

 Conoscere ed usare termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 

 Individuare elementi di contemporaneità, di 
sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici 
studiati, relativi a quadri concettuali e di civiltà, 
fatti ed eventi dalla caduta dell’impero 
napoleonico ai nostri giorni 

 Ordinare sulla linea del tempo le civiltà e i 
momenti di sviluppo storico considerati: 
Restaurazione degli equilibri politici europei alla 
caduta di Napoleone; sviluppo dell’industria, 
della scienza e della tecnologia; Risorgimento 
italiano e nascita dello Stato unitario; 
colonialismo; movimenti operai e diffusione delle 
idee socialiste; affermazione dei nazionalismi in 
Europa e crisi dell’impero asburgico; Prima 
Guerra Mondiale, Rivoluzione russa, Fascismo e 
Nazismo, Seconda Guerra mondiale e 
affermazione delle democrazie; Guerra fredda; 
disgregazione del blocco sovietico; 
globalizzazione economica; Nord e Sud e del 
mondo; migrazioni. 

 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i 
possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

 Individuare nessi premessa-conseguenza. 
 Individuare le soluzioni date dall’uomo ai 

problemi individuali e sociali nei periodi storici 
analizzati (linee di sviluppo fondamentali: 
alimentazione, casa, istruzione, lavoro, socialità, 
religione.) 
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 Utilizzare e produrre mappe e schemi per 
rappresentare e ricostruire eventi e strutture 
storiche; produrre semplici testi informativi sui 
periodi studiati. 

 Ricavare informazioni da testi, materiale 
audiovisivo, ricerche in rete. 

 Riferire informazioni storiche apprese operando 
semplici nessi tra fatti e collegamenti tra 
passato e presente. 

 Rappresentare graficamente e con manufatti 
conoscenze e concetti (disegni, plastici …) 

 Individuare fonti storiche e vestigia del passato 
e collegarli in modo pertinente ai periodi 
considerati 

 Leggere testi appartenenti alla letteratura dei 
periodi studiati; testi storici e documentari; 
conoscere e contestualizzare opere d’arte e 
musica. 

 Utilizzare e produrre mappe e schemi per 
rappresentare e ricostruire eventi e strutture 
storiche; produrre semplici testi informativi, 
semplici saggi, presentazioni/ricostruzioni sui 
periodi studiati. 

 Ricavare informazioni da testi, materiale 
audiovisivo, ricerche in rete. 

 Riferire informazioni storiche apprese 
operando nessi tra fatti e collegamenti tra 
passato e presente e argomentare intorno a 
tesi, concetti, questioni sorte dagli argomenti 
studiati, in particolare in rapporto a possibili 
influenze di fatti, eventi, strutture di civiltà dei 
periodi passati considerati nel presente. 

 Individuare fonti storiche e vestigia del passato 
e collegarli in modo pertinente ai periodi 
considerati 

 Conoscere ed usare termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 

 Leggere testi appartenenti alla letteratura dei 
periodi studiati; testi storici e documentari; 
conoscere e contestualizzare opere d’arte e 
musica.  

 Utilizzare e produrre mappe e schemi per 
rappresentare e ricostruire eventi e strutture 
storiche; produrre testi informativi, semplici 
saggi, presentazioni/ricostruzioni sui periodi 
studiati. 

 Ricavare informazioni da testi, materiale 
audiovisivo, ricerche in rete. 

 Riferire informazioni storiche apprese operando 
nessi tra fatti e collegamenti tra passato e 
presente e argomentare intorno a tesi, concetti, 
questioni sorte dagli argomenti studiati, in 
particolare in rapporto a possibili influenze di 
fatti, eventi, strutture di civiltà dei periodi passati 
considerati nel presente e rispetto ai problemi e 
alle questioni sociali su scala nazionale, europea 
e mondiale della storia più recente. 

 Individuare fonti storiche e vestigia del passato e 
collegarli in modo pertinente ai periodi 
considerati; ricostruire direttamente aspetti storici 
dei periodi considerati reperendo materiali, 
documenti, testimonianze e organizzandoli in 
dossier, saggi, repertori, prodotti multimediali 

 Ricostruire aspetti e avvenimenti della Storia del 
Novecento attraverso testimonianze personali, 
documenti, cronache, storie personali di persone 
appartenenti alla propria comunità (dalle storie 
alla Storia) 
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CONOSCENZE FINE SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica (il metodo storico): scelta del problema/tema 
(problematizzazione e tematizzazione); formulazione della/e ipotesi; ricerca di fonti e documenti; utilizzo di 
testi storici e storiografici; analisi delle fonti e inferenza; raccolta delle informazioni; verifica delle ipotesi; 
produzione del testo 

concetti di: traccia - documento - fonte 

tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, fonte iconografica … 

Funzione di: musei, archivi, biblioteche, monumenti, centri storici 

componenti delle società organizzate; strutture delle civiltà 
Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie); Economia; Organizzazione sociale; 
Organizzazione politica e istituzionale; Religione; Cultura 

Concetti correlati a 
Vita materiale: economia di sussistenza, nicchia ecologica, ecc. 
Economia: agricoltura, industria, commercio, baratto, moneta ecc. 
Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, villaggio, città … divisione del lavoro, classe sociale, lotta di 
classe, ecc. 
Organizzazione politica e istituzionale: 
monarchia, impero, stato, repubblica, democrazia, imperialismo ecc. – diritto, legge, costituzione, ecc. 
Religione: monoteismo, politeismo, ecc. 
Cultura: cultura orale e cultura scritta ecc. 

Linguaggio specifico 

Processi fondamentali – collocazione spazio-temporale, periodizzazioni, le componenti 
dell’organizzazione della società, grandi eventi e macrotrasformazioni relativi a: 

Storia italiana: i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento alle forme di 
potere medievali, alla formazione dello stato unitario, alla formazione della Repubblica. 

Storia dell’Europa 

Storia mondiale (dalla preistoria alla civilizzazione neolitica, alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione) 

Storia locale: i principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio 

Concetti storiografici: evento, permanenza, contesto, processo, fatto storico, problema storiografico, 
rivoluzione, eventi/personaggi cesura … 
Concetti interpretativi 
classe sociale, nicchia ecologica, lunga durata …. 

Concetti storici 
umanesimo, borghesia, neocolonialismo, globalizzazione … 

Principali periodizzazioni della storiografia occidentale 
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Cronologia essenziale della storia occidentale con alcune date paradigmatiche e periodizzanti 

I principali fenomeni sociali, economici e politici che caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in 
relazione alle diverse culture 
I principali processi storici che caratterizzano il mondo contemporaneo 
Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della conseguente innovazione 
tecnologica 
Aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità 
Luoghi della memoria del proprio ambiente e del territorio di vita 

 

 

 

 


