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 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 

Fonti di 
legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

COMPETENZE 
SPECIFICHE/DI BASE 

• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della 
propria comunità, del Paese, delle civiltà 

• Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società 

• Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli. 

 

 
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 

ABILITA’ 

 
Uso delle fonti 
– Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze su eventi della propria vita e del proprio 

recente passato. 
– Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del proprio recente passato. 

 
Organizzazione delle informazioni 
– Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
– Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in 

fenomeni ed esperienze vissute e narrate: la successione delle azioni effettuate nella giornata; i giorni della 
settimana; i mesi e le stagioni; la trasformazione di oggetti, ambienti, animali e persone nel tempo … 

– Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali e non convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (calendario, linea del tempo, ruota del giorno, della per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale …) 
 

 
 
 
Strumenti concettuali  
– Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali (linee del tempo, sequenze cronologiche 

di immagini …). 
– Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra osservazioni e immagini di ambienti, oggetti, 

animali, persone colte in tempi diversi. 

 
Produzione scritta e orale 
– Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, didascalie e con risorse 

tecnologiche (foto, videoriprese, file) utilizzate con la guida e la supervisione dell’insegnante.  
– Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 
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Microabilità per la classe prima 

• Collocare particolari eventi (attività quotidiane dell’alunno e dei suoi familiari) in momenti precisi (mattina, 
pomeriggio, sera, notte) della giornata. 

• Orientarsi nel tempo settimanale inserendovi le attività svolte dall’alunno e dai suoi familiari. 
• Orientarsi all’interno dell’anno individuando la successione dei mesi e delle stagioni. 
• Collocare sulla linea del tempo successioni di eventi accaduti nell’arco di un anno. 
• Distinguere ed applicare i seguenti organizzatori cognitivi: successione (prima/dopo; ieri/oggi/domani), 

durata, contemporaneità, causalità lineare, in relazione a fatti ed eventi vissuti, in una storia, in leggende e 
in semplici racconti.   

• Individuare le trasformazioni operate dal tempo in oggetti, persone, fenomeni naturali 
• Ricavare informazioni su avvenimenti e trasformazioni riguardanti il proprio vissuto, oggetti, animali, 

ambienti, esaminando tracce, reperti, utilizzando racconti di testimoni 
 

CONOSCENZE FINE 
CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMARIA 

Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata, periodizzazione 

Linee del tempo 

Fatti ed eventi della storia personale, familiare, della comunità di vita 

Storia locale; usi e costumi della tradizione locale 

Fonti storiche e loro reperimento 

CONOSCENZE FINE 
SCUOLA PRIMARIA 

Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata, periodizzazione 

Fatti ed eventi; eventi cesura 

Linee del tempo  

Storia locale; usi e costumi della tradizione locale 

Strutture delle civiltà: sociali, politiche, economiche, tecnologiche, culturali, religiose …. 

Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle strutture delle civiltà nella preistoria e nella 
storia antica 

Fonti storiche e loro reperimento 

 

 


