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COMPETENZE:  

➢ Si orienta nel tempo in riferimento ad un periodo limitato alla storia 
personale. 

➢ 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.  

➢ Produce semplici frasi per ricostruire la propria storia personale.  



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

TEMA: 
 ➢ Rendersi conto che le informazioni vanno classificate e raggruppate per temi per 
renderle utilizzabili.  
FONTE  
➢ Individuare le fonti pertinenti rispetto al tema definito.  
➢ Classificare le fonti (orali, scritte, iconiche, materiali) e ordinarle nel tempo per 
ricostruire la storia.  
➢ Analizzare una fonte..  
➢ Produrre informazioni inferenziali per mezzo di una singola fonte.  
SUCCESSIONE  
➢ Distinguere tra rapporti di anteriorità e posteriorità con implicazione di causa-effetto 
e rapporti senza implicazioni causali.  
➢ Saper costruire un telaio temporale per organizzare le informazioni relative al 
passato biografico.  
CONTEMPORANEITA’  
➢ Consolidare il concetto di contemporaneità, individuare azioni contemporanee e 
descriverle usando gli opportuni indicatori.  
DURATA  
➢ Comprendere che le durate sono misurabili.  
➢ Comprendere la struttura dell’ora.  
➢ Usare la terminologia relativa alla partizione dell’ora.  
➢ Rendersi conto della differenza tra durata percepita e durata cronologica.  
PERIODO  
➢ Saper individuare periodi significativi nelle serie di informazioni riguardanti la storia 
personale. 
CICLO  
➢ Comprendere il concetto di ciclicità.  
➢ Saper individuare cicli nello svolgimento del proprio passato. 
 EVENTO  
➢ Individuare tra i fatti eventi capaci di avere conseguenze sulla propria vita e su quella dei 
gruppi sociali.  
MUTAMENTO  
➢ Identificare e descrivere i mutamenti percepibili nella storia personale sia rispetto alla 
propria persona sia rispetto al contesto familiare e sociale. 



PRODUZIONE-COMUNICAZIONE  
➢ Utilizzare le informazioni organizzate sul grafico temporale per elaborare un pensiero.  
➢ Elaborare informazioni organizzate sul grafico temporale in brevi descrizioni di periodi 
della propria vita.  
 
OBIETTIVI MINIMI:  
➢ Comprendere la necessità di ricercare fonti per ricostruire il passato.  
➢ Cogliere la necessità di classificare le fonti e ordinarle nel tempo per ricostruire il 
passato.  
➢ Consolidare il concetto di successione e ordinare in successione fatti ed eventi 
usando gli opportuni indicatori.  
➢ Consolidare il concetto di contemporaneità, individuare azioni contemporanee e 
descriverle usando gli opportuni indicatori.  
➢ Consolidare il concetto di durata e confrontare la durata di azioni di vita quotidiana. 
➢ Conoscere gli strumenti di misurazione del tempo.  
➢ Acquisire il concetto di periodo.  
➢ Memorizzare le sequenze temporali relative alle parti del giorno, ai giorni della 
settimana, ai mesi e alle stagioni e riconoscerne la ciclicità.  
➢ Riconoscere che nel tempo tutto cambia.  
 
CONTENUTI  
IL TEMPO DELLE VACANZE: il periodo, la durata, 
la successione e la contemporaneità.  
UN TEMA DELL’ESPERIENZA QUOTIDIANA: oggi, al 
tempo dei genitori, dei nonni.  
IL PASSATO DEL BAMBINO: il primo anno di vita, 
la scuola materna, la scuola elementare.  
 
ATTIVITA’ 
 
➢ Lettura, analisi del calendario e dell’orologio 
➢ Linee del tempo  
➢ Raccolta di testimonianze, ricerca e lettura di 
fonti diverse, descrizioni, narrazioni, attività 
laboratoriali 
-Ricerca e selezione delle fonti.-Ricostruzione di 
alcuni momenti del passato personale. 

t  



METODO:  

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

➢ Rielaborazione delle preconoscenze rilevate.  

➢ Rimando delle informazioni raccolte e rielaborate.  

➢ Individuazione delle carenze informative e dei bisogni informativi.  

➢ Ricerca delle fonti utili allo scopo dell’Ua.  

➢ Analisi/lettura delle fonti: produzione di informazioni dirette e semplici informazioni 
inferenziali.  

➢ 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.  

➢ Focalizzazione degli ulteriori e possibili sviluppi della ricerca per la relativizzazione delle 
conoscenze raggiunte.  

 



                                        VERIFICHE E VALUTAZIONE  
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 memorizzazione dell’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.  


