
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA

SCUOLA PRIMARIA

STORIA - CLASSE PRIMA

COMPETENZE
CHIAVE DI

CITTADINANZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI E ABILITA’)

STRATEGIE COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLINAR

I

1.Imparare ad
Imparare.

2. Progettare modo
autonomo e
responsabile.

3. Comunicare

4. Collaborare e
Partecipare

5. Agire in modo
autonomo e
responsabile

6.Risolvere problemi.

7.Individuare

-Riconosce elementi
significativi del
passato del suo
ambiente di vita.

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

OBIETTIVI
USO DELLE FONTI
-Individuare le tracce e usarle
come fonti per produrre
conoscenze sul proprio
passato

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività
e i fatti vissuti e narrati.

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

Le strategie più
idonee necessitano
di una didattica di
tipo laboratoriale e
di una metodologia
basata
sull’apprendimento
attivo.

Conversazioni a
tema.

Circle time.

Attività a piccolo e
grande gruppo.

Lezioni interattive
Giochi di ruolo

ITALIANO: ascolto
e/o lettura di storie
con
sequenze illustrate da
riordinare e
verbalizzare.
Memorizzazione di
filastrocche sulla
settimana, i mesi, le
stagioni e l’anno.

ARTE E IMMAGINE:
produzione
grafico-pittorica di
fatti vissuti o narrati.

SCIENZE:
i mutamenti
stagionali.



collegamenti e
relazioni.

8.Acquisire ed
interpretare
l’informazione.

Drammatizzazioni

MUSICA:
ascolto ed
esecuzione di
semplici canti sul
tempo ciclico.

TECNOLOGIA:
costruzione di ruote
relative al tempo
ciclico.

CONTENUTI

-Il ricordo e la
ricerca di
tracce.

- La
successione
temporale, i
rapporti di
contemporaneit
à,
le scansioni di
una giornata, il
ciclo della
settimana,la
sequenza dei
mesi e delle
stagioni, l’anno.

ABILITA’

-Collocare nel
tempo fatti ed
esperienze
vissute.

-Rilevare i
rapporti di
successione e
contemporaneit
à.

-Usare
strumenti
convenzionali
per la
misurazione del
tempo e la
periodizzazione
(calendario).

-Riconoscere la
ciclicità e la
successione
delle
azioni in una
storia, in
leggende e
semplici
racconti storici.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA

SCUOLA PRIMARIA

STORIA - CLASSE SECONDA

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

(CONTENUTI E ABILITA’)

STRATEGIE COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLINAR

I

1.Imparare ad
Imparare.

2. Progettare in modo
autonomo e
responsabile.

3.Comunicare

4. Collaborare e
partecipare.

5. Agire in modo
autonomo e
responsabile.

6.Risolvere problemi.

7.Individuare
collegamenti e
relazioni.

8.Acquisire ed
interpretare

-Riconosce elementi
significativi del
passato del suo
ambiente di vita.

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

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

OBIETTIVI
USO DELLE FONTI
-Individuare le tracce e usarle come
fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato.

-Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su aspetti
del passato.
ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Rappresentare graficamente e
verbalmente attività e fatti vissuti e
narrati.

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

-Comprendere la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del

Le strategie più
idonee necessitano
di una didattica di
tipo laboratoriale e
di una metodologia
basata
sull’apprendimento
attivo.

Conversazioni a
tema.

Circle time.

Attività a piccolo e
grande gruppo.

Lezioni interattive
Giochi di ruolo
Drammatizzazioni

ITALIANO: ascolto
e/o lettura di storie
con sequenze
illustrate da riordinare
e verbalizzare.
Drammatizzazione di
semplici storie lette o
ascoltate.

ARTE E IMMAGINE:
produzione
grafico-pittorica di
fatti vissuti o narrati.

SCIENZE:
i mutamenti stagionali
con particolare
riferimento alla fauna
e alla flora locale.

MUSICA:
ascolto ed
esecuzione di



l’informazione. tempo (orologio,calendario e linea del
tempo)

semplici canti sul
tempo ciclico.

TECNOLOGIA:
realizzazione di un
orologio analogico di
cartone per
esercitazioni
pratiche .

CONTENUTI

-La ricostruzione
della storia
personale e le fonti.

- Successione e
contemporaneità
delle azioni, ciclicità
dei fenomeni
temporali e loro
durata ( giorni,
settimane, mesi e
anni).

-Conoscenza e
lettura dell’orologio.

-Relazione di causa
e effetto-

-Utilizzare
l’orologio nelle sue
funzioni.

-Individuare
relazioni di causa

ABILITA’

-Collocare nel
tempo fatti ed
esperienze
vissute.

-Rilevare i
rapporti di
successione e
contemporaneit
à.

-Riordinare
eventi in
successione
logica.

-Distinguere e
confrontare
alcuni tipi di
fonte storica.

-Utilizzare
l’orologio nelle
sue funzioni.

-Individuare



ed effetto. relazioni di
causa ed
effetto.



ISTITUTO COMPRENSIVO CADELBOSCO SOPRA

SCUOLA PRIMARIA

STORIA - CLASSE TERZA

COMPETENZE
CHIAVE DI

CITTADINANZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

(CONTENUTI E ABILITA’)

STRATEGIE COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLINAR

I

1.Imparare ad
Imparare.

2. Progettare in modo
autonomo e
responsabile.

3.Comunicare

4. Collaborare e
Partecipare.

5. Agire in modo
autonomo e
responsabile
Imparare.

6.Risolvere problemi.

7.Individuare
collegamenti e
relazioni.

-Riconosce elementi
significativi del
passato del suo
ambiente di vita.

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

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

-Individua le relazioni

OBIETTIVI
USO DELLE FONTI
-Individuare le tracce e usarle
come fonti per produrre
conoscenze sul proprio passato,
della generazione degli adulti e
della comunità d’apppartenenza.

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

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività
e i fatti vissuti e narrati .

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

Le strategie più
idonee necessitano
di una didattica di
tipo laboratoriale e
di una metodologia
basata
sull’apprendimento
attivo.

Conversazioni a
tema.

Circle time.

Attività a piccolo e
grande gruppo.

Lezioni interattive
Giochi di ruolo
Drammatizzazioni

Costruzione ed uso
delle mappe

ITALIANO:
i miti e leggende delle
origini del mondo.
Lettura in classe di
testi narrativi legati al
periodo storico
studiato.
Drammatizzazioni,
giochi di ruolo.
Riordino di sequenze
narrative di testi letti o
narrati.

ARTE IMMAGINE:
riproduzione su carta
di graffiti preistorici.
Produzione creativa
di elementi studiati.

GEOGRAFIA:
l’ambiente fluviale.



8.Acquisire ed
interpretare
l’informazione.

tra gruppi umani e
contesti spaziali.

-Raggruppa
tematicamente le
informazioni presenti
nei testi storici.

-Inizia a raccontare i fatti
studiati.

-Comprende
avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società
che hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità dal
Paleolitico al Neolitico.

-Comprendere la funzione l’uso
degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione
del tempo (orologio,calendario e
linea del tempo)

STRUMENTI CONCETTUALI
-Seguire e comprendere vicende
storiche attraverso l’ascolto o
lettura dell’antichità, storie,
racconti.

-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.

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE
-Rappresentare conoscenze e
concetti appresi mediante grafismi,
disegni,testi scritti e con risorse
digitali.

-Riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze acquisite.

concettuali

Schematizzazioni

Costruzione ed uso
della linea del
tempo

SCIENZE:
l’ambiente acquatico.

TECNOLOGIA:
creazione di vasi con
la creta con la tecnica
a colombino.
Attività manipolative
con il pongo e
materiale non
strutturato per la
realizzazione creativa
di dinosauri.



CONTENUTI

-Gli indicatori
temporali.

-I rapporti di
causalità tra fatti
e situazioni.

-Le
trasformazioni
connesse al
trascorrere del
tempo.

-Testimonianze
di eventi,
momenti, figure
della storia
locale

-La Terra prima
dell’uomo e le
esperienze
umane
preistoriche: la
comparsa
dell’uomo e la
sua evoluzione;
il Paleolitico e il
Neolitico.

-Passaggio
dall’uomo

ABILITA’

-Applicare in
modo
appropriato gli
indicatori
temporali.

-Riordinare
eventi in
successione
logica e
analizzare
situazioni di
contemporaneit
à

-Individuare
relazioni di
causa ed effetto
e formare
ipotesi sugli
effetti possibili di
una causa.

- Leggere ed
interpretare le
testimonianze
del passato
presenti sul
territorio.

-Distinguere e
confrontare



preistorico
all’uomo storico.

- Miti e leggende
delle origini.

oggetti e
persone di oggi
con quelli del
passato.

-Conoscere le
fonti storiche.

-Saper costruire
e analizzare
quadri
storico-sociali.

-Conoscere le
trasformazioni
progressive
dello sviluppo
sociale e
tecnico.



ISTITUTO COMPRENSIVO

SCUOLA PRIMARIA

STORIA - CLASSE QUARTA

COMPETENZE
CHIAVE DI

CITTADINANZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

(CONTENUTI E ABILITA’)

STRATEGIE COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLINARI

1.Imparare ad
Imparare.

2. Progettare in modo
autonomo e
responsabile.

3.Comunicare

4. Collaborare e
Partecipare.

5. Agire in modo
autonomo e
responsabile
imparare.

6.Risolvere problemi.

7.Individuare
collegamenti e
relazioni.

-Riconosce elementi
significativi del
passato del suo
ambiente di vita.

-Riconosce ed 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,

Le strategie più
idonee necessitano di
una didattica di tipo
laboratoriale e di una
metodologia basata
sull’apprendimento
attivo.

Conversazioni a
tema.

Circle time.

Attività a piccolo e
grande gruppo:
autogestiti dagli alunni

Lezioni interattive

Giochi di ruolo

Drammatizzazioni

ITALIANO:
Miti e leggende delle
civiltà studiate

Lettura di libri con
riferimento alle civiltà
studiate

Composizione di
semplici testi storici

Sintesi scritte e orali di
argomenti studiati

GEOGRAFIA:
ambienti geografici

ARTE E IMMAGINE:
Riproduzione creativa
di divinità egizie e della
scrittura geroglifica

Disegni sulle civiltà



8.Acquisire ed
interpretare
l’informazione.

periodizzazioni.

-Individua le relazioni
tra gruppi umani e
contesti spaziali.
-Organizza le
informazioni e le
conoscenze,
tematizzando e
usando le
concettualizzazioni
pertinenti.

-Comprende testi
storici proposti e sa
individuarne
le caratteristiche.

-Usa carte
geo-storiche.

-Racconta fatti studiati.

-Comprende
avvenimenti,
fatti e fenomeni delle
civiltà del
Mediterraneo
con possibilità di
apertura e di confronto
con la
contemporaneità.

OBIETTIVI USO DELLE
FONTI

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

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Leggere una carta storico-
geografica relativa alle
civiltà studiate.

-Confrontare i quadri
delle civiltà affrontate.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Usare il sistema di
misura occidentale del
tempo storico (a.C e d.C).

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

Costruzione ed uso
delle mappe
concettuali

Schematizzazioni

Costruzione ed uso
della linea del tempo

Uso di audiovisivi

studiate

TECNOLOGIA:
Uso della creta per
riprodurre la scrittura
cuneiforme

Costruzione
tridimensionale di
piramidi

MATEMATICA:
misurazioni con il corpo

RELIGIONE: la storia
del popolo eletto



PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE
-Confrontare aspetti
caratterizzanti le diverse
società studiate anche in
rapporto al presente.

-Ricavare e produrre
Informazioni da grafici,
tabelle, carte toriche,
reperti iconografici.

-Esporre con coerenza
conoscenze e concetti appresi,
usando il linguaggio specifico
della
Disciplina.

-Elaborare in testi orali e
Scritti gli argomenti studiati,
anche usando le
Risorse digitali.

CONTENUTI
Testimonianz
e di eventi,
momenti,
figure
significative
presenti nel
territorio e
caratterizzant

ABILITA’
-Leggere ed
interpretare le
testimonianze
del passato
presenti nel
territorio

-Individuare



i la storia
locale

-Gli aspetti
fondamentali
delle seguenti
civiltà:
- le grandi
civiltà
dell’antico
Oriente
(Mesopotami
a, Egitto,
India, Cina)
-le civiltà
fenicia e
giudaica
-la civiltà
cretese

elementi di
contemporaneit
à e di sviluppo
nel tempo e di
durata nei
quadri storici di
civiltà studiati

-Conoscere ed
usare termini
specifici del
linguaggio
disciplinare.

-Collocare nello
spazio e nel
tempo gli eventi
e rilevare le
caratteristiche
di un territorio
(linea
temporale,
carte
geo-storiche)

-Realizzare
ricerche
ricavando
informazioni su
materiale
cartaceo e
digitale



ISTITUTO COMPRENSIVO CADELBOSCO SOPRA

SCUOLA PRIMARIA

STORIA - CLASSE QUINTA

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

(CONTENUTI E ABILITA’)

STRATEGIE COLLEGAMENTI
INTERDISCIPLINARI

1.Imparare ad
Imparare.

2. Progettare in modo
autonomo e
responsabile.

3.Comunicare

4. Collaborare e
Partecipare.

5. Agire in modo
autonomo e
responsabile
imparare.

6.Risolvere problemi.

7.Individuare
collegamenti e

-Riconosce elementi
significativi del
passato del suo
ambiente di vita.

-Riconosce ed 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,

Le strategie più
idonee necessitano
di una didattica di
tipo laboratoriale e
di una metodologia
basata
sull’apprendimento
attivo.

Conversazioni a
tema.

Circle time.

Attività a piccolo e
grande gruppo:
autogestiti dagli
alunni

ITALIANO:
Miti e leggende delle
popolazioni studiate

Racconti scritti su base
storica: raccogliere le
idee, organizzale per
punti e pianificare un
testo storico

Lettura di libri e racconti
su argomenti storici e
trarne punti di
riflessione, condivisione
e confronto.

Sintesi scritte e orali di
argomenti studiati



relazioni.

8.Acquisire ed
interpretare
l’informazione.

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 testi storici
proposti e sa
individuarne
le caratteristiche.

-Usa carte geo-storiche.

-Racconta 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

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE

-Confrontare aspetti
caratterizzanti le diverse
società studiate anche in
rapporto al presente.

-Ricavare e produrre
Informazioni da grafici,
tabelle, carte toriche,
reperti iconografici.

-Esporre con coerenza
conoscenze e concetti appresi,
usando il linguaggio specifico
della
Disciplina.

-Elaborare in testi orali e
Scritti gli argomenti studiati,
anche usando le
Risorse digitali.

CONTENUTI

-Gli aspetti
sociali,
economici,
culturali,
religiosi e

ABILITA’

-individuare
elementi di
contemporaneit
à, di sviluppo nel
tempo e di

Lezioni interattive

Giochi di ruolo

Drammatizzazioni

Costruzione ed uso
delle mappe
concettuali

Organizzazione di
attività dove poter
esercitare i nuovi
apprendimenti e
una personale
elaborazione di
materiali

Schematizzazioni

Costruzione ed uso
della linea del
tempo

Uso di audiovisivi

GEOGRAFIA:
gli spazi geografici con
particolare attenzione
alle zone occupate dalle
società e dalle civiltà
italiche

Punti di raccordo
attraverso le
testimonianze presenti
sul territorio

ARTE E IMMAGINE:
produzione creativa
legata all’arte greca,
etrusca e romana: le
produzioni
iconografiche, i reperti
materiali, l’utilizzo di
tecniche e colori

Il patrimonio storico-
artistico del territorio ed i
principali monumenti

TECNOLOGIA:

conoscere le tecniche
architettoniche antiche: i
templi greci, le tombe
etrusche e le grandi
costruzioni romane



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.

tecnologici
delle seguenti
civiltà:

-La civiltà
greca dalle
origini ad
Alessandro
Magno

-le
popolazioni
presenti nella
penisola
italica con
particolare
attenzione
alla civiltà
etrusca

-la civiltà
romana dalle
origini alla
caduta
dell’Impero

-la nascita
della religione
cristiana, le
sue
caratteristiche
e il suo
sviluppo

durata nei
quadri storici di
civiltà studiati

-utilizzare testi
di mitologia e
qualche
semplice fonte
documentaria

-Saper operare
confronti

-Conoscere ed
usare termini
specifici del
linguaggio
disciplinare

-Collocare nello
spazio e nel
tempo gli eventi,
individuando i
possibili nessi
tra eventi storici
e caratteristiche
di territorio
(linea del tempo,
carte
geo-storiche)

-Leggere brevi
testi delle
tradizioni

MATEMATICA:
la numerazione romana

RELIGIONE: la nascita
del Cristianesimo e la
sua espansione
Biografie di grandi
testimoni della fede
cristiana

MUSICA: gli strumenti
musicali legati
all’antichità (flauto,
cetra, lira, ….)



-fatti e
personaggi
significativi
delle civiltà
studiate

culturale delle
civiltà studiate e
saperne trarre
informazioni

-Scoprire radici
storiche della
realtà locale


