
GRUPPO DI LAVORO: STORIA 

Tavola di progettazione curricolare n° 5 

Competenza attesa (dalla 5 alla 11 e 16 delle competenze indicate dal Profilo delle 
competenze al termine del Primo ciclo): 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Titolo del modulo verticale: SCOPERTA DEL TEMPO, CONOSCENZA DEL MONDO 

Scuola dell'Infanzia - Campo di esperienza coinvolto: TUTTI 

Scuola Primaria - Ambito disciplinare coinvolto: ITALIANO, STORIA, ARTE,GEOGRAFIA, RELIGIONE 

Scuola Secondaria - Disciplina coinvolta: ITALIANO, STORIA, ARTE,GEOGRAFIA 

 

anno 
di 

corso 
Obiettivi di apprendimento Contenuti - temi - attività Metodologie didattiche 

Competenze personali e sociali 

coinvolte 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

Modalità di verifica/ 

accertamento 

 gli obiettivi di apprendimento sono indicati solo 
per Primaria (3° e 5°anno) e Secondaria    (cfr. 
Obiettvi di apprendimento per ogni Disciplina) 

temi e argomenti, attività ed eseperienze funzionali al 
perseguimento della competenza attesa       (cfr. prima 
parte de         I campi di esperienza e di ogni Disciplina) 

strategie didattiche coerenti con la 
competenza attesa               e con le 
competenze metodologiche coinvolte (cfr. 
L'ambiente di apprendimento) 

indicare le competenze (dalla 1 alla 4 e dalla 12 
alla 16 del Profilo)              (cfr. Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione) 

i traguardi sono indicati:                              - al 
termine della S.Infanzia                                    - al 
termine del quinto anno S.Primaria                    - 
al termine del terzo anno S.Secondaria.    Hanno 
la funzione di descrittori della competenza                                           
(cfr. Traguardi per lo sviluppo della competenza) 

le prove di verifica sono coerenti con la 
competenza da accertare e con i traguardi 
indicati 
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Percepire e descrivere, 

adeguatamente, i propri stati 

d’animo. 

Conoscere il proprio territorio 

attraverso l'esperienza di alcune 

tradizioni e la conoscenza di alcuni 

beni cultura 

Percepire lo scorrere del tempo e 

cogliere successioni temporali 

Assumere atteggiamenti di 

tolleranza, amicizia, solidarietà e 

fratellanza 

Confrontare e riferire azioni e 

fenomeni relativi al tempo. 

 

TEMI:Autoregolazione emotiva: '- 

conoscere il vocabolario emotivo (il nome 

delle emozioni); - utilizzare il termine 

corretto per esprimere il proprio stato 

d'animo; '-utilizzare le diverse modalità di 

espressione delle emozioni (linguistiche, 

gestuali e corporee.  

ATTIVITA' : lettura di racconti, 

drammatizzazioni, giochi di ruolo, ricerca di 

immagini e costruzione di cartelloni, attività 

teatrali di vario genere, circle time su 

avvenimenti accaduti nella vita di sezione, 

routine ad hoc (oggi mi sento?). 

TEMI: Prima conoscenza di edifici e uffici 

pubblici quali il comune, la biblioteca, la 

posta, la stazione ferroviaria, l'ufficio di 

polizia municipale, la caserma dei vigili del 

fuoco. I principali negozi, il mercato, i 

monumenti, i giardini pubblici. La raccolta 

differenziata dei rifiuti e il riciclo.  

ATTIVITA': uscite didattiche, interviste, 

giochi simbolici, attività pittoriche e 

manipolative, letture di storie, leggende, 

testimonianze di famigliari rielaborate 

verbalmente e graficamente, progetti di 

educazione stradale in cooperazione con i 

vigili urbani, progetti con la biblioteca, 

progetti museali, visita di mostre di artisti 

del territorio. 

T EMI: - Ritmi di scansione prima- dopo, 

giorno-notte, la giornata scolastica, la 

settimana, il ciclo delle stagioni. Sequenze 

sonoro-musicali 

ATTIVITA: filastrocche, canti e giochi; 

costruzione della ruota della giornata 

 

GLI APPROCCI PRIVILEGIATI  

IL GIOCO  

Lo svolgimento delle attività 

comprende  il gioco libero , quello 

del “far finta” e drammatizzazioni.  

L’ESPLORAZIONE E LA 

RICERCA  

Nella Scuola dell’Infanzia si 

instaura un “clima di esplorazione 

e di ricerca“, ossia si affrontano o 

si creano situazioni problematiche 

con i bambini, sollecitandoli a 

costruire ipotesi e a confrontarsi 

sulle possibili soluzioni da 

adottare . La problematizzazione 

della realtà pone il bambino al 

centro del suo stesso processo di 

sviluppo, ne fa il protagonista 

assoluto, non  gli offre gli 

soluzioni preconfezionate, e lo 

rende attivo e critico, innestando 

quegli apprendimenti significativi 

che costituiscono la base per le 

successive acquisizioni.  

LA VITA DI RELAZIONE  

E’ compito della Scuola 

dell’Infanzia rendere molteplici le 

modalità di relazione (dalla 

coppia, al piccolo gruppo, al 

gruppo allargato, con o senza 

insegnante). A questo scopo è 

opportuno adottare varie modalità 

di lavoro cooperativo nella 

sezione con il gruppo classe 

 
Espressive: si impegna in campi 

espressivi, motori e artistici che gli 

sono congeniali. 

Relazionali: si impegna per portare 

a compimento il lavoro insieme agli 

altri. 

Diagnostiche: possiede un 

patrimonio di conoscenze e nozioni 

di base e allo stesso tempo ricerca 

e si procura nuove informazioni. 

Decisionali: è disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

Il bambino: sviluppa il senso 

dell’identità personale, percepisce 

le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato 

Inizia a percepire di avere una 

storia personale e familiare, 

conosce le tradizioni della famiglia, 

della comunità e le mette a 

confronto con altre. 

Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

presente e futuro. 

Pone domande sui temi esistenziali 

e religiosi, sulle diversità culturali, 

su ciò che è bene o male, sulla 

giustizia e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere 

insieme. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia 

nella gestione della giornata a 

scuola. 

Controlla l’esecuzione del gesto, 

valuta il rischio, interagisce con gli 

altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva. 

 
Nella scuola dell'infanzia ogni 
attività è monitorata in itinere 
attraverso l'osservazione dei 
comportamenti, degli elaborati 
grafici  e la riflessione sui dialoghi 
dei bambini sull'argomento/attività 
trattato. Ciò consente di conoscere 
se essi hanno raggiunto o no i 
traguardi fissati e decidere se 
procedere o riprendere concetti o 
attività con altre modalità. 

2° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° 



scolastica e delle stagioni, la routine 

giornaliera del calendario. 

T EMI: Cooperazione fra pari; rispetto delle 

regole di convivenza concordate, gestione 

di incarichi e assunzione di piccole 

responsabilità. 

 ATTIVITA': giochi, filastrocche per la 

conoscenza dell'altro; giochi per 

l'acquisizione di regole per la convivenza 

civile; esperienze per comprendere e 

rispettare gli altri, la routine giornaliera degli 

incarichi, gioco organizzato e libero nel 

piccolo e grande gruppo. 

Lettura e rielaborazione orale e grafica di 

storie sul tema. 

TEMI: collegare gli eventi nel tempo e 

ordinare in sequenza azioni e situazioni; 

organizzare le proprie esperienze in 

sequenze temporali ordinate; comprendere 

la diversa durata delle azioni; confrontare 

situazioni con durate temporali diverse; 

comprendere i mutamenti prodotti dallo 

scorrere del tempo.  

 ATTIVITA': messa in sequenza di storie o 
azioni quotidiane, rielaborazioni grafiche di 
esperienze vissute, ricette, esperimenti. 

omogeneo e nei laboratori per  

intersezione. Diviene quindi 

indispensabile riflettere sulla 

valenza educativa della relazione 

tra i pari e tra il bambino e 

l’insegnante e collaborare per la 

realizzazione di un clima sociale 

positivo. Si garantisce, così 

facendo, il consolidamento della 

sicurezza e dell’autostima del 

bambino, facilitandone i processi 

di apprendimento.  

LA MEDIAZIONE DIDATTICA  

La Scuola dell’Infanzia fa ricorso 

alle strategie ed agli strumenti che 

consentono e favoriscono lo 

sviluppo della personalità del 

bambino e dei suoi processi di 

apprendimento. Nello specifico, le 

insegnanti assumono compiti di 

regia educativa che consistono 

nel predisporre un contesto 

stimolante ed i materiali necessari 

per l’attività programmata; 

situazioni problematiche, curiose 

e motivanti; situazioni-gioco per 

pensare, elaborare idee, 

formulare ipotesi e immaginare 

soluzioni, musiche, canti e 

drammatizzazioni varie. Sia 

durante il lavoro in sezione che 

nei laboratori, il ruolo 

dell’insegnante varia dall’azione di 

stimolo e di supporto 

all’osservazione delle modalità di 

gioco, di relazione e di 

apprendimento del bambino. 

fornire aiuto a chi lo richiede. 

 

 IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative. 

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione…); 

Sperimenta e combina elementi 

musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-musicali. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni comunicative. 

Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Sa collocare le azioni quotidiane 

nel tempo della giornata e della 

settimana 

Riferisce correttamente eventi del 

passato recente; sa dire che cosa 

potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 

Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 
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1°  
USO DELLE FONTI: 
Individuare le tracce e usarle come 
fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato, della generazione 
degli adulti e della comunità di 
appartenenza. 
Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato.  
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI: 
Rappresentare verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 
STRUMENTI CONCETTUALI: 
Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di testi dell’antichità, di 
storie, racconti, biografie di grandi 

 
CONTENUTI/TEMI: 
I concetti relativi al tempo (successione, 
contemporaneità, durata, causa-effetto, i 
momenti della giornata, settimana, mesi, 
stagioni, orologio). 
I cambiamenti che il trascorrere del tempo 
opera su uomini, oggetti e ambienti. 
 
ATTIVITA’: 
Filastrocche, lettura di racconti e 
rielaborazione attraverso disegni. 
Lettura della ruota delle parti della giornata, 
della settimana, dei mesi e delle stagioni. 
Completamento di schede strutturate 
 

 
Drammatizzazioni. 
Giochi di simulazione. 
Lezione frontale. 
Narrazione. 
Ricostruzione di un’ esperienza. 
Uso della linea del tempo e 
relativa verbalizzazione. 
Attività su schede ed elaborati di 
tipo iconico per sollecitare gli 
alunni ad esprimersi verbalmente 
con un linguaggio adeguato. 
Testimonianze orali e scritte sulla 
storia personale.  
 

 

Espressive: si impegna in campi 

espressivi, motori e artistici che gli 

sono congeniali. 

Relazionali: si impegna per portare 

a compimento il lavoro insieme agli 

altri. 

Diagnostiche: possiede un 

patrimonio di conoscenze e nozioni 

di base e allo stesso tempo ricerca 

e si procura nuove informazioni. 

Decisionali: è disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi 

 
STORIA: 
L’alunno 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 ed individuare 
successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 
Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 
Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 

 
CONOSCENZE E ABILITA’: 

 Somministrazione di 
schede didattiche 
strutturate o 
semistrutturate:  
vero/falso 
a scelta multipla 
di completamento. 

 Interrogazioni orali e scritte 
 
 
COMPETENZE: 
Realizzare individualmente o in 
gruppo dei compiti-obiettivo 
(vedi attività) 
 

2° 

3° 

 
CONTENUTI/TEMI: 
I diversi tipi di fonte. Il lavoro dello storico e 

 

Utilizzo del metodo della ricerca 



del passato.  
PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE: 
Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi medianti grafismi, 
disegni, testi scritti e con risorse 
digitali. 
Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite. 
USO DELLE FONTI: 
Rappresentare, in un quadro 
storico-sociale, le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto. 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI: 
Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 
STRUMENTI CONCETTUALI: 
Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: 
Ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare 
testi di genere diverso, manualistici 
e non, cartacei e digitali. 
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali. 
 
 

dei suoi collaboratori. 
L’origine e la formazione dell’universo e 
della terra. 
L’evoluzione degli esseri viventi e dell’uomo 
e le sue principali scoperte (Paleolitico e 
Neolitico). 
 
ATTIVITA’:. 
Lettura di testi, individuazione delle 
informazioni, realizzazione di schemi e 
mappe. 
Verbalizzazione orale e scritta. 
Uscite sul territorio e verbalizzazione 
dell’esperienza vissuta. 
Utilizzo di supporti audiovisivi e 
multimediali. 
 

storica: ricostruzione del passato,  

“lettura” e interpretazione delle 

fonti, individuazione del problema, 

formulazione di  ipotesi, 

ricercando fonti e documenti su 

testi, basandosi sulla discussione 

e verifica, sulla stesura di schemi, 

sulla verbalizzazione per esporre 

gli eventi e gli argomenti storici 

trattati.                         

Conversazioni comuni.         

Viaggi d’istruzione sul territorio. 

con le novità e gli imprevisti. hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
 
ITALIANO: 
Ascolta e comprende testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario 
tipo, ne individua il senso globale e 
le informazioni principali. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento 
dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia 
specifica. 

4° 

 
CONTENUTI/TEMI: 
Linea del tempo e ordine cronologico. 
Le civiltà fluviali: Sumeri, Babilonesi, Assiri 
Gli Egizi 
Le civiltà dell’Indo e della Cina 
La civiltà ebraica 
I popoli del mare: Cretesi e Fenici 
 
ATTIVITA’: 
Lettura di testi, individuazione delle 
informazioni, realizzazione di schemi e 
mappe. 
Verbalizzazione orale e scritta. 
Uscite sul territorio e verbalizzazione 
dell’esperienza vissuta. 
Utilizzo di supporti audiovisivi e 
multimediali. 
 

 
Utilizzo del  metodo della ricerca 
storica: individuazione del 
problema, formulazione di  ipotesi 
e soluzioni,  conversazioni libere 
e/o guidate, riflessioni individuali e 
collettive. 
Verbalizzazione per esporre gli 
eventi e gli argomenti storici 
trattati.                          
Lezioni frontali  e lavori di gruppo. 
Viaggi d’istruzione sul territorio 

5° 

 
CONTENUTI/TEMI: 
Linea del tempo e ordine cronologico. 
La civiltà greca 
La civiltà persiana 
La civiltà etrusca 
La civiltà romana: dalla nascita di Roma 
alla decadenza 
 
ATTIVITA’: 
Lettura di testi, individuazione delle 
informazioni, realizzazione di schemi e 
mappe. 
Verbalizzazione orale e scritta. 
Uscite sul territorio e verbalizzazione 
dell’esperienza vissuta. 
Utilizzo di supporti audiovisivi e 
multimediali. 
 

 
Lettura e spiegazione del libro di 
testo. 
Letture a tema. 
Conversazioni guidate. 
Verbalizzazione di schede mirate. 
Visione di dvd e relative 
discussioni. 
Viaggi d’istruzione sul territorio 
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OBIETTIVI PER I TRE ANNI 

USO DELLE FONTI: 

imparare a reperire informazioni in 

siti archeologici, biblioteche, archivi; 

usare fonti di diverso tipo 

 

CONTENUTI/TEMI: 

conoscenze che riguardano il periodo 

compreso dalla tarda antichità agli inizi del 

XXI secolo, con particolare attenzione 

all’ultimo anno alla storia del Novecento. Si 

terrà conto della periodizzazione basica 

 

Lettura guidata del manuale e di  

fonti documentarie di vario genere 

Attività laboratoriali in classe e 

fuori dalla classe 

Utilizzo dei media (piattaforme 

 

Espressive: si impegna in campi 

espressivi, motori e artistici che gli 

sono congeniali. 

Relazionali: si impegna per portare 

a compimento il lavoro insieme agli 

                                                                    

STORIA: 

si informa in modo autonomo su 

fatti e problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse digitali 

organizza testi utilizzando 

 

CONOSCENZE E ABILITA’: 

 questionari aperti    

 prove strutturate   (  vero / falso ;  
a scelta multipla; di integrazione) 

 relazioni   

 componimenti (testi o temi) 

 sintesi 



 
 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI: 

selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 

costruire grafici e mappe spazio-

temporali per organizzare le 

conoscenze studiate. 

STRUMENTI CONCETTUALI: 

conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati; 

comprendere aspetti dei processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE: 

produrre  testi, utilizzando le 

conoscenze selezionate da fonti di 

informazioni diverse; 

argomentare su conoscere e 

concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 

(Alto e Basso Medioevo, età 

rinascimentale, età moderna, età delle 

rivoluzioni, Risorgimento, Novecento), 

ferma restando la libera scelta del docente 

per la realizzazione di eventuali percorsi 

tematici. 

ATTIVITA’:   

Lettura e manipolazione di testi, 

individuazione delle informazioni, 

realizzazione di schemi e mappe. 

Verbalizzazione orale e scritta. 

Uscite sul territorio. 

Utilizzo di carte geo-storiche.  

Utilizzo di supporti audiovisivi e 

multimediali. 

Compiti-obiettivo: es. realizzare un’attività 

teatrale o un prodotto letterario 

contestualizzato nell’epoca prescelta con 

particolare cura agli aspetti linguistici (es. 

come si sarebbe espresso  un servo  della 

gleba rivolgendosi al proprio signore?). 

 

digitali, documentari, 

cinematografia storica) 

Lezione frontale-dialogata 

Attività di brain-storming 

Confronto e discussione guidata 

Lavori di gruppo e/o a coppie 

Svolgimento esercizi 

Visite alla scoperta del proprio 

territorio e della sua storia 

Testimonianze orali e scritte, 

anche a livello familiare 

 

altri. 

Diagnostiche: possiede un 

patrimonio di conoscenze e nozioni 

di base e allo stesso tempo ricerca 

e si procura nuove informazioni. 

Decisionali: è disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi 

con le novità e gli imprevisti. 

 

informazioni di carattere storico 

espone oralmente e con scritture le 

conoscenze storiche acquisite 

usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo 

conosce aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della 

storia e del suo ambiente 

conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e dell’umanità e li 

sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati 

ITALIANO: 

Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri 

Ascolta e comprende testi orali 

“diretti” o “trasmessi” dai media 

cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

Espone oralmente o per  iscritto 

argomenti di studio. 

Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi nell’attività di studio. 

Legge e comprende testi di vario 

tipo, ne individua il senso globale e 

le informazioni principali. 

Scrive testi di tipo diverso, adeguati 

a situazione, argomenti, scopo e 

destinatario. 

Produce testi multimediali. 

Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

Riconosce e usa termini 

specialistici. 

 interrogazioni orali o scritte 

 esercizi    

 compilazione di mappe ragionate 

 lettura ed esercitazioni su fonti 
iconografiche 

 

La verifica è strettamente vincolata 

alle scelte di lavoro del docente. 

COMPETENZE: 

realizzare in gruppo o 

individualmente un compito-

obiettivo (vedi attività). 

 

2° 
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