
Scuola Primaria Disciplina: Storia Classe: I

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Uso delle fonti

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

Ricavare da fonti iconiche informazioni
sul proprio passato personale attraverso
ricordi e testimonianze, anche degli
adulti.

Rilevare i cambiamenti
prodotti dal tempo sulle
persone e sulle cose.

Organizzazione delle
informazioni

L’alunno organizza le informazioni e le
conoscenze utilizzando i principali indicatori
temporali - spaziali.

Avvia percorsi di ricostruzione del passato,
attraverso la lettura di tracce e segni da
utilizzare come fonti per produrre
informazioni.

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

Riconoscere relazioni di successione,
contemporaneità, durata,
periodizzazioni.

Riconoscere  la ciclicità dei fenomeni
naturali e la loro durata.

Riconoscere e ricostruire i rapporti di
causalità tra fatti e situazioni.

Ordinare i fatti secondo
una corretta successione
temporale.



Strumenti concettuali e
conoscenze

L’alunno usa la linea del tempo  per
organizzare informazioni e conoscenze.

Utilizza strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo e per la
periodizzazione.

Organizzare le conoscenze acquisite in
semplici schemi temporali.

Osservare e documentare i cambiamenti
che si registrano in un dato periodo di
tempo.

Avere la
consapevolezza del
trascorrere del tempo.

Produzione scritta e orale
L’alunno utilizza le parole del tempo per
raccontare e confrontare le azioni.

Ricostruisce in successione una storia
ascoltata.

Narrare usando correttamente le parole
del tempo.

Raccontare un’esperienze personale
rispettando l’ordine cronologico dei
fatti.

Costruire sequenze temporali via via più
complesse finalizzate a raccontare in
modo cronologicamente ordinato.

Ordinare i fatti secondo
la successione
temporale.



ATTIVITÀ’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

Ricognizione delle preconoscenze
degli alunni.

Conversazioni guidate, giochi
motori e drammatizzazioni per
rappresentare l’idea personale di
tempo usando le fonti.

Rilevazione delle idee che i
bambini si sono fatti sulla durata
di una giornata scolastica.

Identificazione delle azioni rituali,
confronto tra la scuola primaria e
la scuola dell’infanzia
evidenziando differenze e
somiglianze.

Conversazione per individuare
l’idea di notte/giorno e le diverse
parti della giornata.

Costruzione dell’orologio della
settimana e del calendario dei
compleanni.

Lezione frontale.

Lezione dialogata.

Discussione libera.

Conversazioni guidate.

Attività laboratoriali.

Lavoro individuale.

Lavoro nel piccolo gruppo.

Cooperative Learning.

Peer tutoring.

Drammatizzazioni.

Osservazione degli alunni durante
lo svolgimento delle attività.

Prove orali.

Prove pratiche.

Prove scritte.

Valutazione docimologica
condivisa.



Individuazione della ciclicità delle
stagioni dal calendario dei mesi.

Ricostruzione di esperienze
significative vissute durante l’anno
scolastico.

Verbalizzazione di narrazioni,
esperienze vissute attraverso l’uso
del lessico specifico: prima, dopo,
adesso, poi, infine, mentre.

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti:

Classe I

La successione delle azioni e delle situazioni (il passare del tempo e le conseguenti trasformazioni).

Ordine cronologico (prima-dopo-infine).

Contemporaneità delle azioni e delle situazioni.

Esecuzione di semplici istruzioni in ordine.

La durata approssimativa delle azioni e confronto della durata delle azioni anche attraverso esperienze pratiche.

Ciclicità dei fenomeni temporali e la loro durata (parti del giorno, giorni, settimane, mesi, stagioni).

Ordine cronologico di eventi accaduti ieri e oggi ed eventi che accadranno domani.

Prime misurazioni del tempo (calendari, stagioni).

Il ciclo delle stagioni (e conseguente stagionalità della frutta e del nostro modo di vestirci).

Riflessioni metacognitive.


