
STORIA
Uso delle fonti
- Riconoscere elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e

culturale
Organizzazione delle informazioni
- Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando  e usando gli strumenti e le concettualizzazioni pertinenti (linea del

tempo, mappe, cartine geo-storiche)
Strumenti concettuali
- Comprendere i testi storici proposti e individuarne le caratteristiche
- Decodificare carte geo-storiche
-  Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico

alla fine del mondo antico
Produzione scritta e orale
- Raccontare i fatti studiati e produrre semplici testi storici anche con eventuali risorse digitali

CLASSE PRIMA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Uso delle fonti

 Comprendere  che  le  nostre  attività  lasciano  delle
tracce

 Utilizzare le tracce come fonti  di  informazione sul
passato

 Sa  ricavare  informazioni  da  documenti
sulle  attività  svolte  o  anche  da  semplici
esperienze

Organizzazione delle informazioni

 Ordinare successioni di fatti secondo gli indicatori:
prima di – adesso- dopo di

 Rappresentare  graficamente  sequenze  ordinate  e
correlate di fatti

 Sa ordinare sequenze eventi utilizzando gli
indicatori temporali appropriati

  Sa  ricostruire  una  storia  attraverso
sequenze illustrate

Strumenti concettuali

 Organizzare  le  conoscenze  acquisite  in  semplici
schemi temporali

 Conosce  i  giorni  della  settimana,  i  mesi
dell’anno  e  le  stagioni  e  riesce  a
comprenderne la ciclicità

 Percepisce  il  tempo  come  agente  di
cambiamento e trasformazione

Produzione scritta e orali
 Raccontare storie
 Presentare  argomenti  articolati  usando  connettivi

 Sa  raccontare  storie  utilizzando  nessi
temporali e causali



temporali causali
 Presentare  oralmente  sequenze  di  eventi  ,

conoscenze e concetti appresi



CLASSE SECONDA

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Uso delle fonti

 Comprendere  che  le  tracce  (  documenti,  oggetti,
testimonianze  e  immagini)  possono  essere
trasformate ed utilizzate  come fonti di informazioni
sul passato



 Comprende l’utilità  dell’uso della  fonti  per
ricostruire  fatti  ed  eventi  del  passato  dei
quali non ha memoria.

 Sa ricavare informazioni da documenti delle
attività  svolte  o  anche  da  semplici
esperienze 

Organizzazione delle informazioni

 Ordinare successioni di fatti  secondo gli  indicatori
temporali

 Rappresentare graficamente sequenze ordinate  di
fatti e correlate

 Riconoscere le relazioni di contemporaneità
 Riconoscere gli elementi di un segmento di tempo

caratterizzato da una durata
 Riconoscere relazioni di causa - effetto
 Rilevare e rappresentare una diversa durata degli

eventi in base a elementi di permanenza
 Misurare con strumenti convenzionali la durata degli

eventi
 Organizzare informazioni ricavate da testi, immagini

o oggetti in schemi predisposti
 Rappresentare relazioni tra soggetti, oggetti, spazio

e tempo

 Sa ordinare eventi utilizzando gli indicatori
temporali

 Sa  ricostruire  una  storia  attraverso  delle
sequenze illustrate

 Sa  classificare  gli  eventi  in  base  ad  una
durata.

 Sa  mettere  in  relazione  eventi  tenendo
conto  della  contemporaneità,  della
successione e della ciclicità

 Sa rappresentare la durata degli eventi con
strumenti non convenzionali 



Strumenti concettuali

 Conoscere  gli  ambiti,  i  termini  e  gli  strumenti
convenzionali per la misurazione del tempo

 Riconoscere analogie e differenze tra alcuni aspetti
del presente e del passato

 Conoscere  i  primi  nuclei  fondanti  dei  concetti
temporali

 Conosce  i  giorni  della  settimana,  i  mesi
dell’anno  e  le  stagioni  e  riesce  a
comprenderne la ciclicità

 Percepisce  il  tempo  come  agente  di
cambiamento e trasformazione

  Conosce e usa strumenti convenzionali di



misurazione  del  tempo  (calendario,
orologio...)

Produzione orale e scritta

 Raccontare storie
 Presentare  argomenti  articolati  con  connessioni

temporali e causali
 Presentare  verbalmente  sequenze  di  eventi,

conoscenze e concetti appresi

 Sa  raccontare  storie  utilizzando  nessi
temporali e causali

 Sa  riferire  in  modo  cronologicamente
corretto i concetti appresi

CLASSE TERZA

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Uso delle fonti

 Conoscere il lavoro dei vari esperti che concorrono
alla ricostruzione degli avvenimenti storici

 Ricavare informazione da fonti storiche

 Coglie  l’importanza  delle  fonti
individuandone i vari tipi

 Ricostruisce  informazioni  sul  passato
ricavabili da fonti di tipo diverso

Organizzare le informazioni

 Ordinare  una  successione  di  fatti  secondo  gli
indicatori temporali

 Rappresentare  graficamente  sequenze  ordinate  e
correlate di fatti

 Riconoscere relazioni di contemporaneità
 Riconoscere gli elementi di un segmento di tempo

caratterizzante una durata
 Rappresentare la  relazione tra  gli  eventi  sapendo

riconoscere  concetti  di  contemporaneità,  periodi,
cicli temporali, mutamenti 

 Organizzare informazioni da testi, immagini, oggetti
in schemi predisposti

 Sa ordinare eventi utilizzando gli indicatori
temporali appropriati

 Sa  ricostruire  una  storia  attraverso
sequenze illustrate

 Sa cogliere la contemporaneità di fatti ed
eventi 

 Sa classificare gli  eventi  in  base ad una
durata

 Sa  mettere  in  relazione  eventi  tenendo
conto  della  contemporaneità  ,  della
successione e della 

 Sa  completare  semplici  schemi  con
informazioni,  ricavate  da testi  immagini  ,
testi e oggetti

Strumenti concettuali

 Comprendere  la  differenza  tra  la  narrazione
fantastica e storica

 Percepire la proporzione tra durate temporali
 Comprendere  e  stabilire  le  relazioni  di  causa  ed

effetto
 Cogliere le relazioni tra ambiente e vita dell’uomo

 Coglie  la  differenza  tra  una  vicenda
fantastiche  una  reale,  basata  su  fatti
documentati

 Si  orienta  nei  principali  passaggi  della
storia  della  Terra,  della  Preistoria
dell’uomo



 Mettere in relazioni i bisogni fondamentali dell’uomo
con le abilità, le scoperte, le caratteristiche, la vita
organizzata  dei  primi  uomini  e  gli  insediamenti
umani

 Conoscere  i  concettivi  bisogno,  risorsa,  divisione
del lavoro, divisione del lavoro, culto religioso

 Individua  le  relazioni  ipotetiche  di  causa
effetto

 Percepisce possibili nessi tra eventi storici
e caratteristiche geografiche di un territorio

Produzione orale e scritte

 Rappresentare  conoscenze  e  concetti  appresi
mediante  grafismi,  disegni,  testi  scritti  anche  con
risorse digitali

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze
apprese

  

 Sa cogliere  gli  aspetti  fondamentali  degli
argomenti studiati

 Sa  riferire  rispondendo  a  domande  o
seguendo schemi dati

CLASSE QUARTA

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Uso delle fonti
 Ricavare  informazioni dall’ osservazione di vari tipi

di fonti
 Ricostruisce  attraverso  un  lavoro

predisposto  un  quadro  di  civiltà  anche
attraverso la lettura di diversi tipi di fonti

Organizzazione delle informazioni

 Mettere in pratica strategie per la comprensione dei
testi (sottolineature, parole chiave, elaborazione di
domande, titolazione, sintesi )

 Utilizzare  schemi  di  riferimento  per  organizzare  i
contenuti di ciascuna civiltà studiata

 Confrontare diversi quadri di civiltà

 Stabilisce relazioni di causa – effetto
 Presenta verbalmente sequenze di eventi,

conoscenze e concetti appresi 
 Si orienta sulla linea del tempo

Strumenti concettuali
 Mettere  in  relazione  i  bisogni  fondamentali

dell’uomo  con  le  abilità,  le  scoperte,  le
caratteristiche, la vita organizzata della civiltà

 Contestualizzare nello spazio e nel tempo i diversi
quadri di civiltà 

 Presentare  gli  avvenimenti  in  forma  diacronica  e
sincronica

 Comunica  rispettando  nessi  temporali  e
causali

 Sa fare collegamenti 

Produzione orale e scritta

 Conoscere  gli  aspetti  più  importanti  delle
civiltà  (posizione  geografica,  ambientale,
economica,  aspetti  sociali,  tecnologie,
religione, cultura)

 Presenta  un  argomento  in  base  ad  una
traccia data

 Presenta quadri di civiltà



CLASSE QUINTA

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Uso delle fonti

 Ricavare  informazioni  da  fonti  di  natura  diversa  per
ricostruire un fenomeno storico

 Rappresentare,  in  un  quadro  storico  sociale,  le
informazioni  che  scaturiscono  da  varie  fonti  anche
territoriali

 Sa  ricostruire  un  quadro  di  civiltà  anche
attraverso la lettura di vari tipi di fonti

 Riconosce  le  tracce  storiche  presenti  nel
territorio

Organizzazione delle
informazioni

 Leggere  una  carta  storico  geografica  relative  a  alle
civiltà studiate

 Usare  cronologie  e  carte  storico  geografiche  per
rappresentare le conoscenze

 Confrontare quadri storici delle civiltà affrontate

 Stabilisce relazioni di causa effetto
 Organizza  le  conoscenze  in  mappe

concettuali
 Presenta  verbalmente  sequenze  di  eventi,

conoscenze e concetti appresi


Strumenti concettuali

 Usare il sistema occidentale del tempo storico A.C.  e
D.C.  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



 Comunica  rispettando  nessi  temporali  e
causali

 Sa fare collegamenti
 Individua gli aspetti caratteristici di un quadro

di civiltà

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

 Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi,
usando il linguaggio specifico della disciplina

 Elaborare  in  testi  orali  e  scritti  gli  argomenti  studiati
utilizzando anche strumenti digitali

 Presenta  un  argomento  seguendo  una
traccia data 

 Presenta quadri di civiltà
 Sa esporre con linguaggio appropriato e con

coerenze le informazioni apprese, stabilendo
relazioni e confronti


