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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 
Consapevolezza ed espressione culturale-identità storica. 
Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e civiche. 
Competenze digitali. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
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Settembre  

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

USO DELLE FONTI 
 

• Le fonti storiche 

• Oggetti del proprio passato 

• Individua l’importanza 

delle fonti per ricostruire 

un evento passato 

• Utilizza oggetti del proprio 

passato come fonti di 

informazioni 

• Ricava informazioni dall’analisi 

di vari tipi di fonti 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 

• Il tempo che passa 

 

• Si accosta al concetto di 

tempo riflettendo e 

confrontando esperienze e 

vissuti del passato recente 

• Confronta il passato con il 

presente 

• Usa in maniera appropriata 
gli indicatori temporali 
(prima, adesso, dopo; ieri 
oggi, domani; passato, 
presente, futuro) anche in 
successione  

• Colloca nel tempo 

esperienze ed eventi e 

riconosce i rapporti di 

successione e 

contemporaneità 

• Organizza le informazioni e 

le conoscenze per 

confrontare passato e 

presente 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

• Oggetti del proprio passato • Si accosta al concetto di 

tempo riflettendo e 

confrontando esperienze e 

vissuti del passato recente 

• Rappresenta i fatti studiati e 

sa produrre semplici fatti 

storici, anche con risorse 

digitali. 



 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

• Oggetti del proprio passato • Rappresenta oggetti del 

passato sulla linea del 

tempo 

 

• Rappresenta i fatti studiati 

e sa produrre semplici fatti 

storici, anche con risorse 

digitali. 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

USO DELLE FONTI 
 

• Le fonti storiche 

 

• Individua l’importanza 

delle fonti per ricostruire 

un evento passato 

• Colloca su schede le azioni 

che avvengono in 

successione e 

contemporaneità 

• Disegna sulla linea del 

tempo i fatti in successione 

• Ricava informazioni 

dall’analisi di vari tipi di 

fonti 

• Colloca fatti ed eventi 

accaduti sulla linea del 

tempo.  

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 

• I cambiamenti nelle 

persone, negli animali, 

nelle piante e nelle cose 

• Riconosce i mutamenti 

prodotti dal passare del 

tempo nelle persone, negli 

animali, nelle piante e nelle 

cose 

• Valuta i mutamenti 

prodotti dal passare del 

tempo nelle persone, negli 

animali e nelle cose 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

I cambiamenti nelle 

persone, negli animali, 

nelle piante e nelle cose 

 

• Riconosce i mutamenti 

prodotti dal passare del 

tempo nelle persone, negli 

animali, nelle piante e nelle 

cose 

Valuta i mutamenti prodotti 

dal passare del tempo nelle 

persone, negli animali e nelle 

cose 



 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

• Le parti del giorno 

 

• Illustra storie ascoltate in 

sequenze temporali 

• Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi 

illustrati 

III Bimestre: febbraio e marzo 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

USO DELLE FONTI 
 

• Le fonti storiche • Individua l’importanza 

delle fonti per ricostruire 

un evento passato 

• • Ricava informazioni 

dall’analisi di vari tipi di 

fonti 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 

• Differenza tra passato e 

presente 

• L’ordine cronologico 

• Rappresenta fatti ed eventi 

in ordine cronologico 

• Usa in maniera appropriata 

gli indicatori temporali 

(prima, adesso, dopo; ieri 

oggi, domani; passato, 

presente, futuro) anche in 

successione 

• Valuta la durata delle 

azioni, coglie la ciclicità del 

tempo 

STRUMENTI 
CONCETTUALI  

• La contemporaneità 

• Gli indicatori temporali 

• Confronta il passato con il 

presente 

• Usa in maniera appropriata 

gli indicatori temporali 

(prima, adesso, dopo; ieri 

oggi, domani; passato, 

presente, futuro) anche in 

successione 

• Organizza le informazioni e 

le conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 



 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

• La settimana 

 

• Individua dati significativi 

da organizzare in una 

tabella o in uno schema 

per rapprsentare oggetti 

del passato e confrontarli 

con quelli del presente 

• Elabora in testi orali e 

scritti gli argomenti 

studiati. 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 

Indicatori Conoscenze Abilità Competenze 

USO DELLE FONTI 
 

• Le fonti storiche 

 

• Individua l’importanza 

delle fonti per ricostruire 

un evento passato 

• Ricava informazioni 

dall’analisi di vari tipi di 

fonti 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 

• La successione  
• La contemporaneità 

• Coglie la contemporaneità 
nelle situazioni e usa 
correttamente i termini: 
mentre, intanto, nello 
stesso momento  

• Colloca fatti ed eventi 
accaduti sulla linea del 
tempo 

• Colloca nel tempo 
esperienze ed eventi vissuti 
e riconosce i rapporti di 
successione e 
contemporaneità 

• Valuta la durata delle 
azioni, coglie la ciclicità del 
tempo 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

• La linea del tempo 

• Il calendario 

• Le parti del giorno 

• La settimana 

• Utilizza strumenti 

convenzionali e non per la 

misurazione e 

periodizzazione del tempo 

• Riconosce la ciclicità in 

fenomeni regolari 

• Valuta la durata delle 

azioni, coglie la ciclicità del 

tempo 



 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

• L’anno e i mesi 

• Le stagioni 

• Rappresenta e verbalizza in 

ordine cronologico la 

ciclicità del tempo 

• Racconta i fatti studiati e 

produce semplici testi 

storici, anche con risorse 

digitali. 

• Valuta la durata delle 

azioni, coglie la ciclicità del 

tempo 

Giugno  

METODOLOGIA 

Si farà ricorso ad una didattica laboratoriale intendendo il laboratorio non 
come luogo fisico ma come luogo mentale, concettuale e procedurale, dove il 
bambino è intento a fare più che ad ascoltare. Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono da amplificatore delle capacità espressive, cognitive, 
comunicative. 
Si promuoveranno: 
Conversazioni e discussioni 
Lavori di gruppo  
Apprendimento cooperativo  
Problem- solving  
Brain storming  
Peer to peer 

ATTIVITÀ 
Rappresentazione grafica per l’utilizzo di simboli “arbitrari” per stabilire la 
successione cronologica 

STRUMENTI/SUSSIDI 

Materiale strutturato:  
Libri di testo e non  
Testi di supporto  
Fotocopie,  
Schede predisposte 
Mappe concettuali e schemi 
Sussidi didattici  



 

 

 

Giornali e riviste 
Computer 
Software didattici  
LIM 

VERIFICA 

Saranno somministrate prove oggettive 
In ingresso 
Bimestrali 
Quadrimestrali 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggettive, anche della maturazione generale dell’alunno. Essa verrà espressa 
tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione deliberate dal 
Collegio 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                  


