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STORIA – CLASSE PRIMA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 Riconosce ed utilizza gli indicatori temporali per  ricostruire e raccontare un fatto, un evento, una esperienza e per riorganizzare  storie in disordine.   
 Comprende che il passato personale o di classe può essere ricostruito e raccontato e che questo racconto non include tutto ciò che è accaduto   
 Utilizza espedienti grafici (linee e/o ruota) per rappresentare il tempo lineare, ciclico, le trasformazioni e i mutamenti negli esseri viventi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

USO DELLE FONTI  ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI  

STRUMENTI CONCETTUALI  PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE  

 Osservare cose, immagini e 
semplici documenti del proprio 
vissuto per coglierne 
informazioni.  

 Confrontare cose diverse o la 
stessa cosa modificata nel tem-
po per individuare somiglianze, 
differenze, analogie e cambia-
menti.  

 Produrre informazioni dirette, 
relative a temi, che 
appartengono all’esperienza 
scolastica e non,  da tracce  
trasformate in fonti. 

 

 Dare un ordine temporale e 
spaziale alle informazioni rac-
colte a partire dall’esperienza 
individuale e del gruppo classe.  

 Collocare nel tempo fatti ed 
esperienze vissute riconoscen-
do tra essi rapporti di succes-
sione e di contemporaneità 
vissuta.  

 Conoscere la successione delle 
parti della giornata, dei giorni 
della settimana, dei mesi, delle 
stagioni.  

 Intuire e confrontare la durata di 
azioni ed eventi quotidiani.  

 Riconoscere gli effetti dello 
scorrere del tempo su cose e 
persone, cogliendone i cambia-
menti e le persistenze. 

 Riconoscere la propria 
appartenenza ad un gruppo e la 
necessità di stabilire e 
rispettare regole condivise. per 
il raggiungimento di uno scopo  
[ per costruire i nuclei dei 
concetti fondamentali di. gruppo 
classe, famiglia 

 

 Rappresentare a partire dalla 
rappresentazione grafica fatti 
ed esperienze vissute 
singolarmente e insieme. 

 Riferire in modo chiaro e 
preciso ciò che è stato 
rappresentato  

 



STORIA – CLASSE SECONDA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA  

 Riconosce ed utilizza gli indicatori temporali per  ricostruire e raccontare un fatto, un evento, una esperienza e per riorganizzare  storie in 
disordine.  

 Comprende che il passato personale può essere collocato in un preciso periodo di tempo, può essere ricostruito e raccontato e che questo 
racconto non include tutto ciò che è accaduto. 

 Usa le tracce storiche ( orali o scritte)  per produrre informazioni ,  individua relazioni di causa ed effetto e formula ipotesi. 
 Osserva e confronta oggetti e persone del suo passato con quelli del presente per riconoscere le trasformazioni avvenute nel tempo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

USO DELLE FONTI  ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI  

STRUMENTI CONCETTUALI  PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE  

 Osservare e confrontare cose, 
persone e ambienti di oggi e del 
passato per ricavarne 
informazioni.  

 Ricostruire la storia di cose, 
persone e ambienti attraverso le 
informazioni ricavate da 
documenti.  

 Sviluppare un atteggiamento di 
ricerca. 

 Riconoscere, in itinere,  le tracce 
utili per la ricostruzione del 
passato personale o del gruppo 
classe da trasformare in  fonti 
orali, scritte, materiali e 
iconografiche. 

 

 Utilizzare in modo appropriato gli 
indicatori temporali.  

 Dare ordine temporale e spazia-
le alle informazioni tematiche 
relative al passato personale e 
della classe ricostruito.  

 Analizzare situazioni di contem-
poraneità legate alle esperienze.  

 Riconoscere la ciclicità in feno-
meni regolari.  

 Conoscere gli strumenti conven-
zionali di misurazione del tempo 
(calendario, orologio).  

 Individuare rapporti di causa/ef-
fetto in situazioni concrete e vis-
sute.  

 Riconoscere gli effetti dello 
scorrere del tempo su cose e 
persone dell’ambiente circostan-
te, riconoscendone i cambia-
menti e le persistenze. 

 Conoscere l'organizzazione 
della propria famiglia dal punto 
di vista sociale ed economico, 
cogliendo  somiglianze e 
differenze.  

 Confrontare la propria famiglia 
con quella dei nonni, 
individuando analogie e 
differenze. 

 Attraverso visite e 
testimonianze, conoscere aspetti 
della civiltà contadina presente 
sul territorio.  

 Osservare e confrontare oggetti  
di oggi con quelli del passato 
individuando analogie e 
differenze.  

 Ricostruire la storia personale. 
 
 

. 

 Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante grafici 
temporali ( linea del tempo) 

 Riordinare sulla linea del tempo 
gli eventi significativi della storia 
personale utilizzando alcuni  
termini specifici del linguaggio 
disciplinare 

 

 



STORIA – CLASSE TERZA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA  

 Usa correttamente gli indicatori temporali in riferimento agli argomenti storici studiati . 
 Comprende gli elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita possono essere collocati in un preciso periodo di tempo, possono 

essere ricostruiti e raccontati e che questo racconto non include tutto ciò che è accaduto.  
 Organizza, comprende ed usa  le conoscenze relative al passato ( preistoria ) tematizzando ed usando semplici categorie per stabilire confronti 

tra i diversi modi di vivere  

 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

USO DELLE FONTI  ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI  

STRUMENTI CONCETTUALI  PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE  

 In presenza di alcuni tipi di fonti, 
porsi semplici domande e ricer-
care possibili risposte.  

 Distinguere e confrontare i vari 
tipi di fonti storiche.  

 Produrre le informazioni dirette e 
inferenziali, pertinenti al tema e 
ai sottotemi relative  a fatti 
anche non presenti nella 
memoria degli scolari per 
ricostruire aspetti e processi 
generalizzabili del passato 
familiare e locale. 

 Conoscere le diverse attività 
lavorative che permettono la 
ricostruzione del passato. 
(paleontologia, archeologia, 
geologo, antropologia..) 

 Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate.  

 Conoscere le metodologie usate 
dall’uomo per la misurazione del 
tempo (anno, decennio, secolo, 
millennio; periodo preistorico e 
storico) come orizzonte 
temporale per la ricostruzione 
del passato a diverse 
dimensioni: familiare, locale, del 
mondo.  

 Conoscere la funzione della 
linea del tempo e collocarvi 
eventi in successione.  

 Individuare relazioni di causa/ef-
fetto.  

 Distinguere i grandi periodi del 
passato considerati a seconda 
delle attività che caratterizzano. 

 Avviare ad un primo metodo di 
studio utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Acquisire i concetti fondamentali 
di gruppo, famiglia, attività 
lavorative e produttive legate 
alle risorse dell’ambiente.  

 Organizzare le conoscenze 
acquisite in quadri sociali attuali 
e a ritroso nel tempo - di circa 
cento anni (aspetti della vita 
sociale, politico-istituzionale, 
economica, artistica, religiosa, 
ecc.).  

 Individuare analogie e differenze 
fra quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo 
in relazione all’evoluzione 
dell’uomo e alle caratteristiche 
dell’ambiente geografico e 
climatico. (i gruppi umani 
preistorici, o le società di 
cacciatori/raccoglitori oggi 
esistenti).  

 Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafici, disegni , testi scritti e 
risorse 

 Ricavare informazioni da reperti 
iconografici e da semplici testi 
per l’avvio allo studio. 

 Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 

acquisite. 

 



STORIA – CLASSE QUARTA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA  

 Usa correttamente gli indicatori temporali in riferimento agli argomenti storici studiati . 
 Comprende gli elementi significativi del passato possono essere collocati in un preciso periodo di tempo, possono essere ricostruiti e raccontati e 

che questo racconto non include tutto ciò che è accaduto.  
 Organizza, comprende ed usa  le conoscenze relative al passato ( civiltà storiche ) tematizzando ed usando categorie per stabilire confronti tra i 

diversi modi di vivere  delle varie civiltà , ma avendo anche come riferimento il presente. 
 Legge ed organizza fatti ed eventi storici sulla linea del tempo per comprendere nessi cronologici di successione e contemporaneità. 
 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
 Si appropria del linguaggio specifico della disciplina per esporre i contenuti studiati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

USO DELLE FONTI  ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI  

STRUMENTI CONCETTUALI  PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE  

 Utilizzare fonti di diversa natura. 
rintracciabili nel territorio e negli 
archivi o biblioteche o musei  per 
fare ricerca storico-didattica  e  
ricostruire  aspetti del passato o 
fenomeni storici 

 Inserire in un quadro storico più 
ampio le conoscenze ricavate 
dai segni presenti sul territorio 
conosciuto.  

 Ricavare informazioni da carte 
storico-geografiche,  da 
immagini o filmati di siti 
archeologici e da documenti 
scritti. 

 Utilizzare le informazioni 
possedute per riconoscere il 
significato delle tracce del 
passato 

 

 

 Costruire quadri delle civiltà 
antiche colte in un preciso 
periodo del loro sviluppo 
secondo indicatori spazio 
temporali e della cultura 
materiale utilizzando testi scritti, 
video,visite a musei e siti 
archeologici.  

 Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate.  

 Riconoscere analogie e 
differenze tra diversi quadri di 
civiltà prodotti.  

 Comprendere l’ambito temporale 
relativo a secoli, millenni, decine 
di migliaia, milioni di anni.  

 Decodificare gli indicatori 
cronologici che si riferi-scono a 
diverse ere di diverse civiltà.  

 Costruire la linea del tempo 
comprendendo che i segmenti 
che la costituiscono 
corrispondono ad una misura 
omogenea e regolare.  

 Conoscere  le periodizzazioni 
convenzionali della storia 
occidentale e di altri sistemi 
convenzionali di misurazione del 
tempo e di periodizzazione della 
storia 

 Riconoscere la durata e la 
contemporaneità dei diversi 
avvenimenti e dello sviluppo 
delle diverse civiltà.  

 Costruire mappe spazio-
temporali delle civiltà studiate 
stabilendo relazioni tra 
posizione, risorse naturali, 
economia, organizzazione 
politica e sociale, urbanistica, 
arte e cultura. (Mesopotamia, 
Egitto, India, Cina, Grecia). 

 Ricavare informazioni 
significative da carte 
geografiche e storiche, da 
reperti iconografici e non.  

 Ricavare da materiali diversi ( 
cartacei, multimediali ecc.) 
informazioni utili a costruire o 
completare schemi o mappe 
concettuali . 

 Leggere semplici testi ed 
evidenziare le informazioni 
richieste dall’insegnante.  

 Relazionare in forma orale o 
scritta  quanto appreso 
utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina. 



STORIA – CLASSE QUINTA  
TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA  

 Usa correttamente gli indicatori temporali in riferimento agli argomenti storici studiati . 
 Comprende gli elementi significativi del passato possono essere collocati in un preciso periodo di tempo, possono essere ricostruiti e raccontati e 

che questo racconto non include tutto ciò che è accaduto.  
 Organizza, comprende ed usa  le conoscenze relative al passato ( storia antica ) tematizzando ed usando categorie per stabilire confronti tra i 

diversi modi di vivere del passato, ma anche del presente  
 Legge ed organizza fatti ed eventi storici sulla linea del tempo per comprendere nessi cronologici di successione e contemporaneità. 
 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
 Consolida il linguaggio specifico della disciplina per esporre i contenuti studiati e produrre semplici testi storici. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

USO DELLE FONTI  ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI  

STRUMENTI CONCETTUALI  PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE  

 Produrre informazioni con fonti 
di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico.  

 Leggere semplici documenti 
scritti per ricavarne informazioni.  

 Confrontare documenti diversi 
relativi allo stesso fenomeno 
storico per evidenziare 
somiglianze, differenze e 
contraddizioni.  

 Rappresentare, in un quadro 
storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto. 

 Utilizzare le informazioni 
ricavate per ricostruire il quadro 
storico di una civiltà. 

 Essere  consapevoli delle 
funzioni di archivi, musei, 
biblioteche come enti 
conservatori di fonti potenziali. 

 Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate.  

 Riconoscere analogie e 
differenze tra quadri di civiltà 
dello stesso popolo in periodi 
diversi.  

 Riconoscere primi processi di 
trasformazione confrontando 
carte geostoriche della stessa 
civiltà in periodi diversi.  

 Usare una rete cronologica di 
riferimento per rappresentare 
eventi, periodi e 
contemporaneità  riferiti ai quadri 
di civiltà affrontati e collocarli 
geograficamente con mappe 
spazio-temporali o con altri 
strumenti. 

 Consolidare la capacità di 
orientarsi sulla linea del tempo.  

 Conoscere e confrontare vari 
sistemi di periodizzazione per 
una visione della storia non 
solamente occidentale ed 
eurocentrica.  

 Costruire mappe spazio-
temporali delle civiltà studiate 
stabilendo relazioni tra 
posizione, risorse naturali, 
economia, organizzazione 
politica e sociale, urbanistica, 
arte e cultura. 

 Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 

 

 Utilizzare grafici, tabelle, carte 
geo-storiche, , reperti 
iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali per 
ricavare e produrre informazioni.  

 Costruire e confrontare quadri di 
sintesi sulle varie civiltà studiate.  

 Leggere, individuare ed 
evidenziare le informazioni 
fondamentali contenute in un 
testo di tipo storico o di diverso 
genere.  

 Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali.  

 Rielaborare le informazioni 
raccolte e saperle esporre 
organicamente e correttamente 
sulla base di una traccia in 
modo orale e scritto utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

 


