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COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZA ATTIVITÀ

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 è in grado di:

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

b. riconoscere la differenza tra
presente, passato e futuro

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

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 evento

f. utilizzare semplici strumenti di
misurazione del tempo (calendario,
clessidra, meridiana, orologio)

L’alunno conosce:

● gli indicatori temporali fondamentali:
prima – adesso – dopo, inizio –fine,
ieri – oggi – domani, dopodomani,
l’altro ieri

● gli organizzatori temporali
fondamentali: mentre – intanto –
contemporaneamente – nello
stesso momento - durante

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

● il concetto di durata
● la differenza tra durata soggettiva e

oggettiva (stima e con strumenti di
misura)

● le unità cronologiche di base: ora,
giorno, settimana, mese, stagione,
anno e loro durata

● il ciclo del giorno, delle settimane,
dei mesi, delle stagioni e degli anni.

● gli strumenti per misurare il tempo
(dal passato al presente)

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

o riordinare immagini, azioni,
avvenimenti, storie

o confrontare azioni
contemporanee che
avvengono a scuola o a casa
in periodi delimitati

o usare l’orologio del giorno,
interiorizzando la durata delle
varie parti

o rappresentare la durata di
momenti scolastici e rilevare
le differenze legate alla
percezione soggettiva

o ricorrere sistematicamente
agli strumenti di registrazione
della settimana, dei mesi,
delle stagioni, appesi in
classe, aggiornando il
trascorrere del tempo e
interiorizzando durata e
ciclicità delle scansioni
temporali



g. rilevare nell’ambiente circostante i
cambiamenti che il trascorrere del
tempo produce sulle cose

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

i. ricostruire brevi periodi del tempo
vissuto utilizzando fonti

● cambiamenti del paesaggio
circostante in relazione alle diverse
stagioni

● i cambiamenti degli oggetti di uso
comune

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

● le fonti utili per semplici
documentazioni relative ai
cambiamenti individuati

o costruire e imparare a leggere
l’orario scolastico settimanale
delle attività

o realizzare l’orologio del giorno
secondo le 24 ore, rilevando
la durata oraria  di attività
scolastiche e non

o costruire e leggere l’orologio
o riconoscere l’evoluzione dei

mezzi di misurazione del
tempo ( clessidra, meridiana,
orologi….)

o creare un “Calendario di
classe”

o rilevare e confrontare i
cambiamenti stagionali
registrandoli in schemi e
tabelle

o individuare attività umane
peculiari di ogni stagione

o rilevare l’usura del materiale
scolastico dovuta al
trascorrere del tempo

o registrare cambiamenti fisici
e capacità legate agli
apprendimenti e rilevare
permanenze ( colore occhi e
capelli)

o utilizzare materiale vario per
documentare i propri
cambiamenti



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

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

o documentare un evento
significativo ( es.uscite)
attraverso fonti di vario tipo

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 è in grado di:

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

b. riconoscere, sulla base di
indicazioni, alcuni elementi di
riferimento storico presenti sul
territorio in cui vive ( edifici,
monumenti, spazi comuni…)

L’alunno conosce:

● diversi tipi di fonte: visiva, materiale,
scritta e orale

● semplici elementi metodologici utili
per la ricerca ambientale (uscite sul
territorio, interviste, confronto di
immagini fotografiche, osservazione
e registrazione periodica).

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

o ricostruire alcuni momenti
della storia personale

o ricostruire la storia dell’anno
scolastico

o ricostruire uscite ed
esperienze fatte, sul
quaderno o su cartelloni di
sintesi

o raccogliere informazioni e
materiali su giochi e giocattoli
del passato avvalendosi
anche del contributo
dell’esperta di cultura del
territorio
(progetto cimbro)



3.

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

L’alunno 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.

c. individuare i ruoli delle persone che
costituiscono le società organizzate
vicine al proprio vissuto

L’alunno conosce:

● regole che disciplinano l' esperienza
scolastica ed extra scolastica e
comportamenti corretti da assumere

● le figure presenti in ambito
familiare e scolastico

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

o realizzare un regolamento di
classe, a mano a mano che si
presentano occasioni di
riflessione su momenti di vita
quotidiana

o elaborare l’albero
genealogico di una famiglia
tipo, individuando le relazioni
di parentela

o conoscere le persone che
lavorano nella scuola e le loro
mansioni

4.

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

L’alunno 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

c. utilizzare correttamente i connettivi
causali

L’alunno conosce:

● la linea del tempo in riferimento a
fatti vissuti (storia personale)

● semplici trasformazioni e
mutamenti, rapporti di causa –
effetto legati all’esperienza della
quotidianità

● i connettivi causali: perché, poiché,
infatti…

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

o costruire la linea del tempo
della propria vita

o cogliere la causalità in
semplici eventi reali e
rappresentati

o esplicitare verbalmente i
rapporti causali con i
connettivi appropriati



5.

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

L’alunno è in grado di:

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

L’alunno conosce:

● i principali bisogni: nutrirsi, vestirsi,
ripararsi, essere amati, istruirsi,
giocare

● Le risposte dati ai principali bisogni
ora e ai tempi dei nonni

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

o confrontare i bisogni dei
bambini di oggi con quelli del
tempo dei nonni (gioco, casa,
scuola,….)

o visitare la Haus von Prukk a
Luserna

.
6.
Utilizzare
conoscenze e
abilità per
orientarsi nel
presente, per
comprendere i
problemi
fondamentali del
mondo
contemporaneo,
per sviluppare
atteggiamenti
critici e
consapevoli
(Raccordo con
educazione alla
cittadinanza)

L’alunno è in grado di:

a. riconoscere la classe come “gruppo
sociale”

L’alunno conosce:

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

o il concetto di regola come strumento
che favorisce la convivenza
democratica

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

o favorire atteggiamenti solidali e
di aiuto reciproco

o leggere fiabe e racconti che
stimolino la riflessione e
l’esempio

o giochi di ruolo e attività di
autovalutazione.

o attività e giochi volti ad abituare
alla cooperazione e al rispetto
delle regole

o lavorare in gruppo e cooperare
per imparare a superare la
dimensione individualistica



VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA

La valutazione viene attuata in questi tre momenti:

- a inizio anno per rilevare il livello di partenza degli alunni e per delineare i piani di lavoro annuali ;

- nella fase intermedia per accertare l’ acquisizione di conoscenze e di abilità e per operare eventuali correttivi nella

programmazione;

- nella fase finale per valutare il raggiungimento delle competenze previste per la classe in questo ambito disciplinare.

Oltre ai momenti in cui si opera una valutazione di tipo sommativo, al termine di ogni unità di lavoro viene svolta una

valutazione formativa per seguire in itinere il processo di apprendimento di ogni singolo alunno.

Le prove di verifica  somministrate sono di varia tipologia:

- prove strutturate : domande a scelta multipla, quesiti Vero/Falso, Sì/No, completamento di frasi o brani, ricerca di

corrispondenze;

- prove semi-strutturate: domande  orali mirate a verificare l’interiorizzazione di contenuti e la capacità di operare

collegamenti;

- prove non strutturate: questionari a domande aperte.

Oltre alle verifiche sopra elencate verranno effettuate osservazioni sistematiche sull'attenzione, la partecipazione ad attività

e conversazioni collettive e sulla collaborazione nel lavoro di gruppo.

Saranno oggetto di valutazione anche l'impegno, la concentrazione nel lavoro, l’autonomia operativa, la puntualità nella

consegna dei compiti e la sistematicità nello studio personale.


