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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ
Attività/situazioni formative che permettono di

costruire la competenza descritta

1.
Comprendere che la 
storia è un processo di 
ricostruzione del passato
che muove dalle 
domande del presente e 
utilizzando strumenti e 
procedure, pervenire a 
una conoscenza di 
fenomeni storici ed 
eventi condizionata dalla 
tipologia e dalla 
disponibilità delle fonti e 
soggetta a continui 
sviluppi

L’alunno/a è in grado di: 

a. ordinare in successione cronologica 
azioni, fatti ed esperienze usando 
correttamente gli indicatori temporali

b. cogliere rapporti di contemporaneità 
tra azioni e situazioni nell’ambiente 
scolastico e familiare e descriverli 
con i relativi indicatori temporali

c. utilizzare correttamente i termini 
relativi agli indicatori temporali 
fondamentali al fine della 
registrazione e della ricostruzione di 
fatti ed eventi

d. ordinare in successione cronologica 
i momenti della giornata usando 
correttamente i termini specifici 
intuendone la ciclicità e la durata

e. riconoscere la durata di un fatto di 
un evento 

f. utilizzare semplici strumenti di 
misurazione del tempo (calendario)

L’alunno/a conosce:

 gli indicatori temporali fondamentali 
della successione: prima – adesso –
dopo, all’inizio – alla fine, prima – 
dopo- in seguito infine, ieri – oggi – 
domani

 gli organizzatori temporali 
fondamentali della contemporaneità:
mentre – intanto – 
contemporaneamente – nello stesso
momento – durante

 il concetto di “evento storico” come 
idea di un fatto che è accaduto e si 
può testimoniare, documentare 
attraverso fonti: racconti, foto …

 le parti della giornata e il ciclo del 
giorno: mattina – mezzogiorno – 
pomeriggio – sera – notte

 la differenza tra durata oggettiva e 
soggettiva

 le unità cronologiche di base  
(giorni, settimana, mese, stagioni)

Per favorire il conseguimento della competenza 
descritta si ritiene utile proporre di:

o ricostruire sequenze temporali, esperienze 
scolastiche, eventi e fenomeni naturali, fatti o 
accadimenti riguardanti il mondo del bambino;
utilizzo di giochi ( LIM: wordwall)

o riordinare immagini riferite a storie lette o 
ascoltate

o disegnare i vari momenti di storie ascoltate e /o 
lette 

o disegnare i vari momenti riferiti ad esperienze 
vissute

o scoprire le tracce di un fatto (indizi e prove) 
attraverso attività ludiche

o osservare la variazione dell’intensità della luce 
e associare a questa l’alternarsi dei momenti 
del giorno.

o rilevare la posizione del sole durante la giornata

o ricostruire scegliendo i momenti più significativi 
la giornata del bambino a scuola e a casa

o riflettere sul concetto di durata oggettiva e 
soggettiva dei momenti della giornata 
scolastica

o costruire il calendario della settimana scolastica
(in base alle attività): leggere quotidianamente 
le attività sulla striscia del giorno



.

g. rilevare segni di cambiamento 
avvenuti nel tempo su di sé 

h. ricostruire brevi periodi del tempo 
vissuto utilizzando fonti

 il ciclo delle settimane, dei mesi e 
delle stagioni

 i cambiamenti del paesaggio 
circostante in relazione alle diverse 
stagioni

 i cambiamenti e le permanenze 
nella propria crescita e in quella dei 
compagni

 le fonti utili per semplici 
documentazioni relative ai 
cambiamenti individuati

o realizzare la ruota del giorno, della settimana, 
dei mesi e delle stagioni(ciclicità)

o memorizzare, anche attraverso filastrocche, la 
sequenza delle parti del giorno, dei giorni della 
settimana, dei mesi e delle stagioni

o giochi (anche con l’utilizzo della LIM) ed 
esercizi per riconoscere il precedente e il 
successivo nella sequenza delle unità temporali

o uscite sul territorio per osservare l’ambiente 
circostante e rilevare i cambiamenti naturali 
nelle quattro stagioni 

o realizzazione di un cartellone per ogni stagione 
con elementi caratteristici (es. foglie per 
l’autunno) riportante i mesi

o riflettere sui cambiamenti che riguardano 
personalmente i bambini (carta d’identità 
iniziale e finale)

o rilevare le caratteristiche principali di ciascun 
mese, riportandole sul quaderno

o i cambiamenti sugli esseri viventi e sulle cose

o individuare tra le fonti quelle più utili alla 
ricostruzione

2.
Utilizzare i procedimenti 
del metodo storiografico 
e il lavoro su fonti per 
compiere semplici 
operazioni di ricerca 
storica con particolare 
attenzione all’ambito 
locale

L’alunno/a è in grado di:

a. riordinare semplici fonti in 
successione cronologica 
relativamente ad un vissuto 
personale o del gruppo classe

L’alunno/a conosce:

 semplici elementi metodologici 
(interviste, confronto di immagini 
fotografiche, osservazione e 
registrazione periodica)

Per favorire il conseguimento della competenza 
descritta si ritiene utile proporre di:

o registrare eventi comuni alla classe (calendario 
di classe)

o ricostruire esperienze fatte in ambito scolastico 



o ricostruire il primo anno di scuola nei suoi 
momenti più significativi.

3.
Riconoscere le 
componenti costitutive 
delle società organizzate:
economia, 
organizzazione sociale, 
politica, istituzionale, 
cultura   e loro 
interdipendenze

L’alunno/a è in grado di:

a. assumere atteggiamenti utili al 
reciproco rispetto 

b. riflettere sull’utilità delle regole che 
disciplinano il vivere assieme in 
quanto necessarie per la convivenza

(Collegamento con l’Educazione civica e
alla Cittadinanza)

L’alunno/a conosce:

 il concetto di regola

 le regole che disciplinano 
l’esperienza scolastica ed extra 
scolastica

 lo scopo delle regole

 le regole nei vari contesti

 le regole durante l’evacuazione

Per favorire il conseguimento della competenza 
descritta si ritiene utile proporre di:

o il cartellone degli incarichi

o le regole della scuola nei vari spazi e momenti 
della vita scolastica: confronto orale e 
rappresentazione grafica su un cartellone 
(ascolto della storia “La scuola senza regole e 
delle troppe regole; ascolto di canzoni quali 
“Rispetta le regole”; ricordare periodicamente le
regole dell’organizzazione scolastica

o le regole del pedone: le principali regole da 
rispettare: conversazione. Le regole presentate 
dal vigile urbano: uscita lungo le vie del paese

o le regole sul pullman: conversazione e 
approfondimento con la collaborazione del 
vigile urbano

o riflessione guidata sul valore delle cose e sul 
corretto uso del materiale scolastico

o i pericoli che vi possono essere in casa e fuori; i
comportamenti corretti in caso di pericolo 
(conversazioni, schede di approfondimento,  
visione di “Civilino e l’incendio”, “Civilino e il 
terremoto”, Civilino e l’alluvione”

4.
Comprendere fenomeni 
relativi al passato e alla 
contemporaneità, saperli 
contestualizzare nello 
spazio e nel tempo, saper
cogliere relazioni causali 
e interrelazioni

L’alunno/a è in grado di:

a. utilizzare gli indicatori temporali 
fondamentali per collocarsi nel 
tempo

b. comprendere semplici cause ed 
effetti di fenomeni legati all’ 
esperienza e alla quotidianità

L’alunno/a conosce:

 l’ordine cronologico di alcuni eventi

 semplici trasformazioni e mutamenti,
rapporti di causa – effetto legati 

Per favorire il conseguimento della competenza 
descritta si ritiene utile proporre di:

o il calendario mensile (striscia temporale in 
classe); riordino temporale e registrazione dei 
momenti e delle attività più significative della 
classe in ogni mese

o individuare in situazioni reali o rappresentate i 
rapporti di causa –effetto e descriverli usando i 



c. utilizzare correttamente i connettivi 
causali

all’esperienza e/o non

 i connettivi causali: perché, poiché, 
infatti…

connettivi causali

5.
Operare confronti tra le 
varie modalità con cui gli 
uomini nel tempo hanno 
dato risposta ai loro 
bisogni

L’alunno/a è in grado di:

a. riconoscere e confrontare alcune 
modalità di risposta ai bisogni 
primari (nutrirsi, vestirsi…)

L’alunno/a conosce:

 i principali bisogni o i bisogni dei bambini: confronto orale 

6.
Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli

L’alunno/a è in grado di:

a. riconoscere la classe come “gruppo 
sociale”

L’alunno/a conosce:

 i bisogni propri e degli altri all’interno
di un gruppo sociale (la classe)

 i comportamenti adeguati alla 
convivenza nella scuola e negli 
ambienti frequentati dai bambini

Per favorire il conseguimento della competenza 
descritta si ritiene utile proporre di:

o favorire atteggiamenti solidali e di aiuto 
reciproco

o promuovere il lavoro a gruppi

o leggere fiabe e racconti che stimolino la 
riflessione e l’esempio (utilizzo di letture e/o di 
racconti presentati attraverso la LIM)

o giochi di ruolo e attività di autovalutazione.

o attività e giochi volti ad abituare alla 
cooperazione 



METODOLOGIA

In classe prima l’insegnante si propone di avvicinare l’alunno nel consolidare le strutture di base del tempo attraverso l’organizzazione di

esperienze quotidiane. Per la Storia si tratterà di costruire e ricostruire scene in ordine spazio-temporale rappresentandole con il gioco, la

grafica,  la drammatizzazione al  fine di  avviare  la  costruzione di  linee e cicli  del  tempo anche visivi  (strisce,  cartelloni,  cartelloni,

calendari) per la fissazione del concetto di tempo e della sua misura. Gli argomenti prenderanno spunto dalla vita quotidiana, utilizzando

giochi, immagini, narrazioni.

VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione si baserà sia su osservazioni sistematiche relative alla partecipazione, all’impegno, all’autonomia, all’attenzione, sia sullo

svolgimento di verifiche, nelle quali verranno utilizzate diverse tipologie di test: verifiche orali, pratiche, scritte (con immagini,  con

domande aperte, a risposta multipla, con testi cloze, con vero o falso).


