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COMPETENZE: 

➢ Sa orientarsi nel tempo, operando semplici confronti fra realtà storiche diverse, 
per comprenderne le caratteristiche specifiche. 

➢ Colloca i tratti temporali relativi alla vita del bambino. 
➢ Utilizza fonti di vario tipo per costruire fatti del passato del suo ambiente di vita 

➢ Organizza la conoscenza utilizzando gli indicatori spazio temporali, per riferire 
correttamente le esperienze e i fatti del passato del suo ambiente di vita. 

➢ Conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

➢ Racconta i fatti relativi al passato. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 
SUCCESSIONE: 

➢ Essere consapevole del rapporto di anteriorità e posteriorità dei fatti. 

➢ Ordinare fatti secondo un rapporto di anteriorità e posteriorità. 
 

DATAZIONE: 

➢ Comprendere la funzione della data e dell’importanza di datare. 

➢ Comprendere il cambiamento ciclico di data. 
 

CONTEMPORANEITA’: 

➢ Essere consapevole del rapporto di contemporaneità dei fatti 

 

DURATA: 

➢ Essere consapevole della durata dei fatti. 

➢ Rilevare dopo quale durata le attività hanno prodotto cambiamenti. 
 

PERIODO: 

➢ Essere consapevole che il passato può essere segmentato in periodi. 

➢ Distinguere segmenti temporali del passato della classe. 
 

 
 

CICLO: 

STORIA 



➢ Individuare cicli nelle successioni di attività giornaliere e settimanali, che si ripetono 
periodicamente. 

 

SAPERE CRONOLOGICO 

➢ Padroneggiare la terminologia relativa alle scansioni del giorno, alla settimana, ai mesi. 

➢ Conoscere la struttura del giorno. 
➢ Rappresentare le attività giornaliere, settimanali, mensili mediante linee temporali. 
 

MUTAMENTO: 

➢ Identificare i mutamenti sia di sé sia del gruppo classe, nelle attività scolastiche svolte. 

➢ Costruire brevi sequenze narrative mediante la disposizione in successione di enunciati che 

utilizzano le informazioni trovate. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: 
➢ Riordinare in successione temporale eventi ed esperienze vissute, utilizzare i relativi indicatori: 

prima/dopo, ieri/oggi/domani. 

➢ Cogliere rapporti di contemporaneità in esperienze vissute e simulate ed esprimerle con i relativi 
indicatori: mentre/durante/nello stesso momento. 

➢ Intuire il concetto di durata e confrontare le durate di azioni. 

➢ Riconoscere la ciclicità in esperienze vissute e in fenomeni naturali. 
➢ Riconoscere la ciclicità di stagioni, mesi dell’anno, giorni della settimana, momenti della 

giornata 
 

 

 

 
CONTENUTI 

 
ATTIVITA’ 

IL TEMPO DELLA SCUOLA 

➢ ricostruzione temporale di alcuni momenti 
della scuola utilizzando i concetti di 
successione, durata, contemporaneità. 

IL TEMPO DEL BAMBINO 

➢ analisi dello svolgimento della giornata, della 

settimana, dell’anno utilizzando i concetti di 
ciclicità, successione, durata. 

IL BAMBINO E LA NATURA 

➢ analisi dei cambiamenti temporali legati alle 
stagioni, alla natura e a se stessi con un 

approccio al concetto di periodo. 
IL BAMBINO E LA SCUOLA 

➢ ricostruzione dei momenti più significativi 

dell’anno scolastico, utilizzando il ricordo e 
fonti materiali prodotte in ambito scolastico, 

sperimentando le procedure del lavoro 
storiografico. 

➢ Semplici esercitazioni e percorsi di ricerca 
storico- didattica su fonti riferite al passato 
immediato della classe o comunque a fatti 

personalmente esperiti e ancora presenti, in 
qualche misura, nella memoria degli alunni. 

 

 
 

 

 

METODO: 

 



➢ Avvio delle singole Unità d’apprendimento dalla rilevazione delle preconoscenze degli alunni a 
partire da domande stimolo che circoscrivano il tema dell’Ua 

➢ Rimando delle informazioni raccolte e rielaborate. 

➢ Rielaborazione delle preconoscenze rilevate. 
➢ Individuazione delle carenze informative e dei bisogni informativi. 

➢ Ricerca delle fonti utili allo scopo dell’Ua. 
➢ Organizzazione tematica delle informazioni prodotte. 
➢ Organizzazione temporale delle informazioni prodotte. 

➢ Rilevazione degli operatori cognitivi presenti (temporali e non) 
➢ Semplici comunicazioni delle conoscenze costruite. 

➢ Confronto delle conoscenze costruite con le preconoscenze raccolte precedentemente e relative 
riflessioni. 

 

 Focalizzare gli ulteriori e possibili sviluppi della ricerca per relativizzare le conoscenze  

 
VERIFICA FORMATIVA: durante la lezione e lo svolgimento delle attività si valuteranno la 
capacità di ascolto delle consegne, di attenzione al tema proposto, di partecipazione attiva e 
personale, di esecuzione del lavoro e di ricordare l’attività svolta nella lezione precedente. 

 
VERIFICA SOMMATIVA: alla fine dell’unità di apprendimento, o di singoli argomenti, si 

verificherà il raggiungimento degli obiettivi cognitivi specifici o delle abilità richieste mediante 
prove di verifica orali o scritte. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 


