
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER ANNO DI CORSO (STORIA) 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

USO DELLE FONTI USO DELLE FONTI USO DELLE FONTI USO DELLE FONTI USO DELLE FONTI 

 Distinguere i significati della 
parola tempo. 

 Acquisire una prima 
consapevolezza del 
concetto di tempo. 

 Usare tracce del passato 
recente per produrre 
informazioni. 

 

 Usare tracce diverse per 
produrre informazioni. 

 Ricostruire eventi del 
passato recente. 

 Riconoscere elementi del 
patrimonio artistico e 
culturale per conoscere il 
passato. 

 

 Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato, della 
generazione degli adulti e 
della comunità di 
appartenenza. 

 Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

 

 Leggere la linea del tempo. 
 Conoscere e utilizzare la 

datazione relativa all’era 
cristiana. 

 Conoscere e utilizzare 
grafici temporali. 

 Utilizzare carte geo-storiche 
e immagini di fonti per 
produrre informazioni sulle 
civilità del passato. 

 

 Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

 Rappresentare, in un 
quadro storico-sociale, le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce 
del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 Collocare nel tempo fatti ed 
esperienze vissute. 

 Ordinare fatti vissuti in 
successione. 

 Acquisire il concetto di 
durata e rilevarla nelle 
azioni. 

 Conoscere la struttura 
ciclica e la durata nelle 

 Conoscere e usare gli 
indicatori temporali della 
successione e della 
contemporaneità per 
esporre fatti ed eventi. 

 Usare grafici e linee del 
tempo per collocare eventi 
in successione. 

 Comprendere la necessità 

 Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni 
ed esperienze vissute e 

 Individuare alcuni indicatori 
storici delle civiltà. 

 Individuare le 
caratteristiche principali 
delle civiltà fluviali e delle 
civilità del Mediterraneo. 

 

 Leggere una carta storico-
geografica relativa alle 
civiltà studiate. 

 Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 

 Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
affrontate. 



azioni del giorno. 
 Ordinare fatti ed eventi in 

successione. 
 Riconoscere la 

contemporaneità dei fatti. 
 Conoscere la ciclicità e la 

durata della settimana. 
 

 

di datare. 
 Stimare durate intuendo la 

dimensione soggettiva del 
tempo. 

 Comprendere la differenza 
tra durata soggettiva e 
durata oggettiva del tempo. 

 Misurare il tempo 
utilizzando strumenti 
convenzionali e non. 

 

narrate. 
 Comprendere la funzione 

e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea 
temporale …). 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI STRUMENTI CONCETTUALI STRUMENTI CONCETTUALI STRUMENTI CONCETTUALI STRUMENTI CONCETTUALI 

 Comunicare le informazioni 
organizzate su un grafico 
temporale. 

 Organizzare informazioni in 
semplici grafici e schemi. 

 Leggere semplici grafici 
temporali. 

 Mettere in relazione il 
presente con il passato per 
individuare trasformazioni 
e permanenze. 

 Comprendere il 
meccanismo causa-effetto 
e descriverlo utilizzando gli 
avverbi di causa. 

 

 Seguire e comprendere 
vicende storiche 
attraverso l’ascolto o 
lettura di testi 
dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di 
grandi del passato.  

 Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici 
schemi temporali. 

 Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo. 

 Usare carte geografiche per 
produrre informazioni sulle 
civilità. 

 Costruire quadri di sintesi 
delle civiltà. 

 Usare carte geostoriche e 
linee cronologiche. 

 Produrre informazioni da 
testi, documenti, scritti e 
immagini di fonti 
riguardanti la civiltà. 

 

 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.  

PRODUZIONE SCRITTA E PRODUZIONE SCRITTA E PRODUZIONE SCRITTA E PRODUZIONE SCRITTA E PRODUZIONE SCRITTA E 



ORALE ORALE ORALE ORALE ORALE 

 Ricostruire e rappresentare 
in successione le attività 
scolastiche. 

 Acquisire la consapevolezza 
di appartenere a un gruppo 
classe come prima forma di 
vita sociale. 

 

 Costruire brevi sequenze 
narrative. 

 

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

 Riferire in modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite. 

 Usare termini specifici della 
disciplina. 

 Conoscere i fattori che 
favorirono lo sviluppo delle 
civiltà lungo i fiumi. 

 Conoscere alcuni aspetti 
della vita delle civiltà del 
passato. 

 

 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. 

CONOSCENZE 

INFANZIA 
CLASSE TERZA PRIMARIA CLASSE QUINTA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 Concetti temporali di 
successione, contemporaneità, 
durata, corretta sequenza di 
eventi e storie personali 

 Uso delle fonti: orali, 
materiali, 
iconografiche o 
audio- visive 

 Fonti di vario genere 
che testimoniano 
eventi della storia 
personale e 
familiare 

 Fonti archeologiche. 
Testimonianze orali. 
Aspetti significativi 
del passato locale. 
Immagini di 

 Il lavoro dello 
storico ed i suoi 
collaboratori 

 Le fonti storiche  

 Fonti diverse: orali, 
materiali, 
iconografiche, 
architettoniche, 
archivistiche, 



 Lavoro in piccolo gruppo 
(cooperative learning), grande 
gruppo, tutoraggio tra pari, 
attività di routine 

 Ascolto, dialogo, rispetto delle 
regole di conversazione 

 Esigenze, sentimenti, temi 
esistenziali e religiosi, diversità 

 Diritti e dovere, regole della 
convivenza, senso della 
giustizia 

 Identità personale e sociale 
 Storia personale e familiare, usi 

e costumi del proprio 
territorio, del paese e di altri 
paesi 

 Regole sociali, nei confronti 
dell’ambiente scolastico e 
naturale, regole di sicurezza, di 
educazione alla salute, 
comportamenti 

 Spazio e tempo, autonomia 
sociale e personale 

 Diversi tipi di 
“storie” (sviluppo 
diacronico) 

 Sequenzialità  
 Ciclicità dei 

fenomeni temporali 
(notte, giorno, giorni 
della settimana, 
mesi, stagioni)  

 La linea del tempo 
 Le sequenze 

cronologiche  
 Le modificazioni di 

persone, animali e di 
cose dovute al 
tempo  

 Le analogie e le 
differenze  

 Comunicazione 
orale o attraverso il 
disegno di situazioni 
vissute e 
conoscenze 
acquisite 
organizzate secondo 
i criteri della 
successione e 
causalità 

 Materiali informativi 
su documenti e 

 Informazioni sul 
passato, personale e 
non, da differenti 
fonti 

 Relazioni temporali: 
La successione e la 
contemporaneità  

 I cicli temporali 
 Il calendario 
 L’orologio  
 I rapporti di causa-

effetto tra fatti e 
situazioni 

 La linea del tempo 
per la storia 
personale 

 Le trasformazioni di 
uomini, oggetti e 
ambienti connesse 
al trascorrere del 
tempo 

 Le sequenze e gli 
schemi temporali  

 Le regole di 
convivenza 

 L’ordine cronologico 
di fatti ed eventi 

 La successione 
nelle esperienze 

ambienti di vita e 
paesaggi paleolitici e 
neolitici 

 La durata  
 La misura del tempo 

storico e gli 
strumenti 
convenzionali della 
misurazione (ere, 
linee del tempo, 
strumenti di 
misurazione del 
tempo) 

 Aspetti della vita 
della comunità al 
tempo dei bisnonni 
e dei nonni. 
Confronto con oggi. 
Quadri di civiltà dei 
gruppi umani  

 Concetti, mappe 
concettuali relativi 
a: passato, storia, 
testo, civiltà 

 Schemi organizzati 
per la comprensione 
dei concetti 

 Mappe mentali 
associative. Mappe 
spazio- temporali 

 Elementi della storia 
della terra 

 Le peculiarità delle 
diverse civiltà  

 Ricerche individuali 
e di gruppo  

 Verbalizzazioni orali 
e scritte  

 Realizzazione di 
mappe concettuali 
riepilogative  

 Schede strutturate  
 Utilizzo del 

linguaggio specifico  
 Collegamenti con gli 

argomenti studiati 
 

museali, ambientali, 
testuali, cartacee e 
digitali 

 Musei, siti 
archeologici e 
monumenti 

 Quadri di civiltà 
dell’Italia dal 
Paleolitico alla fine 
dell’Impero Romano 
d’Occidente 

 Quadri di civiltà che 
hanno caratterizzato 
la storia 
dell’umanità 

 Tabelle di confronto 
dei quadri di civiltà 
studiate 

 Grafici temporali 
con le principali 
periodizzazioni delle 
civiltà studiate per 
cogliere 
contemporaneità e 
successione, durate, 
permanenze e 
mutamenti 

 Carte Geostoriche 
 Tematizzazione: 

tema, tempo e 



testimonianze 
 

legate al proprio 
vissuto 

delle civiltà studiate 
 Quadri di civiltà 
 Relazione orale o 

scritta delle 
esperienze 
compiute  

 Organizzazione delle 
interviste fatte a 
testimoni  

 Carte geo-storiche 
  Schemi sintetici 

delle civiltà  
 Testo storico 

spazio. Grafici 
temporali e mappe 
spazio- temporali. 
Sistema occidentale 
di misurazione del 
tempo: A.C. e D.C. 

 Sistemi di 
misurazione di altri 
popoli 

 Schemi/quadri 
sintetici delle civiltà 
studiate, mappe 
concettuali, mappe 
di sintesi relative ad 
alcuni concetti 
(cittadinanza, 
democrazia…) 

 Testi scritti orali e 
digitali, grafici, 
temporali, tabelle, 
carte geo - storiche. 
Mappe concettuali 

 
 


