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IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO - SCUOLA PRIMARIA 
 
STORIA Classe Prima  
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno: 

A. Riconosce elementi significativi del pasato 
del suo ambiente di vita. 

B. Riconosce ed esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio. 

C. Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, 
durate. 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
USO DELLE FONTI  

A. Individuare tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul passato recente. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
A. Rappresentare graficamente e verbalmente 

attività e fatti vissuti. 
B. Riconoscere durate e periodi in esperienze 

vissute. 
C. Riconoscere relazioni di successione e cicli 

temporali in esperienze vissute e narrate. 
D. Comprendere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo. 

STRUMENTI CONCETTUALI 
A. Organizzare le conoscenze acquisite i 

semplici schemi temporali. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

A. Rappresentare le conoscenze acquisite con 
grafismi e disegni. 

 

 
 CONTENUTI  E ATTIVITA'  

A. I cambiamenti e le trasformazioni nel tempo 
di oggetti, animali, persone. . . 

B. Rappresentazione grafica in sequenze 
temporali di esperienze personali e racconti. 

C. Relazioni di causa/effetto. 
D. Le parole del tempo: prima, dopo, mentre, 

ieri/oggi/domani, . . . 
E. Strumenti di misurazione del tempo. 
F. La linea del tempo relativa alla vita del 

bambino. 
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STORIA Classe Prima  
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Lezioni frontali 
Attività individuali e di gruppo 
Ricerca-azione. 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 
test scritti;verbalizzazioni orali;esercitazioni pratiche;attività di gruppo 
Potranno essere effettuate osservazioni 

1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

La valutazione complessiva terra conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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STORIA Classe Seconda 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno: 

A. Applica  il procedimento della ricerca storico-
didattica per ricostruire esperienze vissute. 

B. Riconosce ed usare gli organizzatori temporali 
di successione, contemporaneità, durata e 
periodo. 

C. Stima durate e misura il tempo con vari 
strumenti. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
USO DELLE FONTI 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
A. Organizzare temporalmente e tematicamente 

le informazioni prodotte da fonti. 
B. Rappresentare graficamente  e verbalmente 

le esperienze vissute. 
C. Conoscere durata e struttura ciclica dell’anno 

e delle sue partizioni. 
D. Conoscere la funzione e l’uso del calendario. 
E. Conoscere la durata , la struttura ciclica, gli 

elementi caratteristici delle stagioni. 
STRUMENTI CONCETTUALI 

A. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali. 

 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

A. Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni e semplici testi 
scritti. 

B. Riferire in modo semplice le conoscenze 
acquisite. 

 

 
CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

A.  Usi del termine TEMPO: tempo 
meteorologico e tempo inteso  come 
successione ( PASSATO, PRESENTE, 
FUTURO). 

B. I connettivi temporali (prima, ora dopo, infine) 
C. Azioni contemporanee, usando i connettivi: 

mentre, intanto… 
D. La durata (lunga/breve) di esperienze 
E. Situazioni che si ripetono ciclicamente: il di’ e 

la notte, le parti del giorno, i giorni della 
settimana. 

F. Raccolta di informazioni sul proprio passato 
attraverso varie fonti. 

G. Memorizzazione dei nomi delle parti del 
giorno,dei giorni della settimana,dei mesi e 
delle stagioni. 

H. Conoscenza e lettura dell’orologio analogico. 
I. Il passato dei bambini fino ai loro 7 anni. 
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STORIA Classe Seconda 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Lezioni frontali 
Attività individuali e di gruppo 
Ricerca-azione. 
 I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

1. test scritti 
2. verbalizzazioni orali 
3. esercitazioni pratiche 
4. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
A. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
B. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
C. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc......) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale 
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. 

STORIA Classe Terza 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno:  

A. Riconosce le tracce presenti sul territorio le 
usa come fonti per produrre conoscenze sul 
passato dellea generazione degli adulti della 
comunita’ di appartenenza. 

B. Utilizza la linea del tempo per organizzare 
informazioni, individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

C. Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

D. Produce informazioni su aspetti di civiltà 
attuali o recenti usando come fonti oggetti 
della vita quotidiana o loro immagini. 

E. Raggruppa nematicamente le informazioni 
presenti nei testi storici. 

F. Riferisce le conoscenze apprese. 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
USO DELLE FONTI 

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

B. Produrre informazioni usando come fonti gli 
oggetti allo scopo di descrivere aspetti di civiltà. 

C. Rappresentare le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul territorio 
vissuto. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
A. Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati. 
B. Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate. 

C. Comprendere la funzione e l’uso di strumenti 
convenzionali per la misurazione del tempo. 

D. Conoscere il sistema di misurazione del tempo storico 
E. Costruire linee del tempo. 

STRUMENTI CONCETTUALI 
A. Conoscere gli aspetti per descrivere una civiltà e 

utilizzarli per classificare informazioni. 
B. Cogliere analogie e differenze fra quadri storici diversi. 
C. Leggere e costruire grafici temporali. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
C. Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante disegni e testi scritti. 
D. Riferire in modo semplice e coerente  le conoscenze 

acquisite. 
 
 

CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

A. La storia personale 
B. La storia e le fonti 
C. Il lavoro dello storico e i suoi aiutanti 
D. Le origini e la storia della terra 
E. Le origini e l'evoluzione della vita 
F. L’evoluzione dell'uomo 
G. Il paleolitico 
H. Il neolitico  
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STORIA Classe Terza 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Lezioni frontali 
Attività individuali e di gruppo 
Ricerca-azione. 
 I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

1. test scritti 
2. verbalizzazioni orali 
3. esercitazioni pratiche 
4. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc......) 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale 
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STORIA Classe Quarta 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

Traguardi di competenza 

L’alunno: 
A. Individua in un testo informativo gli elementi 

caratterizzanti. 
B. Riconosce le tracce storiche e le mette in 

relazione con le conoscenze studiate. 
C. Collocare nello spazio e nel tempo le civiltà 

studiate. 
D. Usa il linguaggio specifico della disciplina. 
E. Esporre oralmente le conoscenze relative ad 

una civiltà in modo organizzato. 
Confronta aspetti di civiltà diverse 

Obiettivi di apprendimento 
A. Leggere una carta storico-geografica relativa 

alle civiltà studiate. 
B. Usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze. 
C. Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate.  
D. Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico.  

E. Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo).  

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

Contenuti ed attività 
A. Conoscere lo sviluppo delle grandi civiltà dei 

Fiumi: Mesopotamia, Egitto, Oriente. 
B. Conoscere lo sviluppo dei popoli del 

mediterraneo: Fenici, Ebrei, Cretesi. 
C. Usare cronologie e carte storico/geografiche 

per rappresentare le conoscenze studiate. 
D. Ricavare dal testo e dalle immagini le 

informazioni principali. 
Verbalizzare in maniera schematica e in un secondo 
momento in forma espositiva gli argomenti studiati 

 
STORIA Classe Quarta 
METOLOGIA,VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli obiettivi di apprendimento verranno conseguiti attraverso situazioni concrete, osservazioni attive, giochi collettivi ed esercizi strutturati. 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 
TestI  scritti,verbalizzazioni orali,esercitazioni pratiche,attività di gruppo 
Potranno essere effettuate osservazioni: 
in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni, alla fine di singoli argomenti o specifiche attività, a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, 
di fine quadrimestre, etc.) 
La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale 
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STORIA Classe Quinta 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’alunno: 

 
A. Riconosce e esplora  le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 

B. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

C. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

D. Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

E. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 

F. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici. 

G. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali. 

H. 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. 

I. 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 contemporaneit 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
USO DELLE FONTI 
A. Ricavare da fonti di tipo diverso le informazioni utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico. 
Organizzazione delle informazioni 
A. Leggere una carta storico-geografica relativa alle 

civiltà studiate. 
B. Usare cronologie e carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 
C. Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 
A. Usare il sistema di misura occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e conoscere i 
sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 

B. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
A. Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al presente. 
B. Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 

C. Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

D. Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse digitali. 

CONTENUTI E ATTIVITA' 
A. La civiltà greca 
B. La Grecia arcaica 
C. La Magna Grecia 
D. Sparta e Atene 
E. I popoli italici 
F. La civiltà degli etruschi 
G. La civiltà romana: 
H. Le origini – la monarchia 
I. La repubblica 
J. L’impero 
K. Crisi e caduta dell’impero romano 

 

 
  



9 
 

 
STORIA Classe Quinta 
 
METODOLOGIA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite: 
1. test scritti 
2. verbalizzazioni orali 
3. esercitazioni pratiche 
4. attività di gruppo 
Potranno essere effettuate osservazioni: 
1. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
2. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
3. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 
La valutazione complessiva terrà conto, non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione, ma anche del percorso individuale, 
compiuto dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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