
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:  IDENTITA’ STORICA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: storia 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
 
 

Discipline di riferimento: tutte 

 
 

 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La conoscenza culturale presuppone una 
consapevolezza del retaggio culturale locale, 
nazionale ed europeo e della sua collocazione nel 
mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle 
principali opere culturali, comprese quelle della 
cultura popolare contemporanea. È essenziale 
cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa 
e in altre parti del mondo, la necessità di preservarla 
e l’importanza dei fattori estetici nella vita 
quotidiana. 

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia 
con l’espressione: la valutazione e l’apprezzamento 
delle opere d’arte e delle esibizioni artistiche nonché 
l’autoespressione mediante un’ampia gamma di 
mezzi di comunicazione 
facendo uso delle capacità innate degli individui. Tra 
le abilità vi è anche la capacità di correlare i propri 
punti di vista creativi ed espressivi ai pareri degli altri 
e di identificare e realizzare opportunità sociali ed 
economiche nel contesto dell’attività culturale. 
L’espressione culturale è essenziale nello sviluppo 
delle abilità creative, che possono essere trasferite 
in molti contesti professionali. 

Una solida comprensione della propria cultura e un 
senso di identità possono costituire la base di un 
atteggiamento aperto verso la diversità 
dell’espressione culturale e del rispetto della stessa. 
Un atteggiamento positivo è legato 
anche alla creatività e alla disponibilità a coltivare la 
capacità estetica tramite l’autoespressione artistica e 
la partecipazione alla vita culturale. 
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NODO : USO DELLE FONTI 

COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Rappresentare  graficamente 

e verbalizzare eventi ed 

esperienze  personali e del 

gruppo classe secondo un 

ordine temporale 

 

- intuizione del  concetto di 
documento. 

- La funzione dei 
documenti nella ricostruzione 
della storia. 

- Individuare le tracce e usarle 

come fonti per ricavare 

conoscenze sul passato 

personale. 

 
 

 

 

- Elementi significativi della 

storia personale. 

- Concetto  di fonte. 

- Varie tipologie di fonti: 

materiali, scritte, orali, 

iconiche. 

- Informazioni ricavate da 

lettura e confronto delle fonti . 

- Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio 

passato, delle generazioni 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

- Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

- Significato di traccia. 

- Varie tipologie di fonti: 

materiali, scritte, orali, 

iconiche. 

- Informazioni ricavate da 

lettura e confronto delle fonti. 

- Alcuni  elementi essenziali 
del passato della civiltà locale. 
  



 

 

 

 

NODO : USO DELLE FONTI 

COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà. 

CLASSE QUARTA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE SCUOLA 

PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA  

SEC. I° GRADO 

- Ricavare informazioni da 

fonti di diversa natura utili alla 

comprensione di un fenomeno 

storico. 

- Riconoscere la funzione di 
musei, biblioteche, 
monumenti, centri storici… 
presenti sul territorio, come 
fonti per ricostruire il passato. 

- Fonti storiche e loro 

reperimento. 

 

- Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

- Rappresentare, in un quadro 

storico-sociale, le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce 

del passato presenti sul 

territorio vissuto. 

 

-Informazioni ricavate da 

analisi e confronto di fonti e 

documenti. 

-Nozioni  ricercate in testi  a 

carattere storico: libri di testo, 

enciclopedie,  film, 

documentari, musei (anche 

attraverso l’utilizzo delle 

nuove tecnologie) 

-Fatti ed eventi, 
testimonianze e figure 
significative caratterizzanti  la 
storia locale. 

- Riconosce ed esplora in 

modo via via più approfondito 

le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

- Comprende i testi storici 

proposti e sa individuarne le 

caratteristiche. 

 

L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali. 
Produce informazioni storiche 
con fonti di vario genere – 
anche digitali – e le sa 
organizzare in testi. 
 



CONTENUTI: USO DELLE FONTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

- Fatti ed  esperienze personali  e del 
gruppo classe (ricordi, fotografie, 
materiali…) 
 
- Avvenimenti e periodi del passato 
recente. 

 

 

 

 

 

- Le fonti: un primo approccio (biglietti 

ingresso-foto…) 

- La storia personale . 

- Le fonti (materiali, scritte, orali, 

iconiche). 

- Analisi delle fonti e organizzazione 

delle informazioni. 

- Il lavoro dello storico e degli studiosi 

del passato. 

- Analisi di fonti (materiali, scritte, 

orali, iconiche) e organizzazione delle 

informazioni. 

 

- Analisi di fonti (materiali, scritte, 

orali, iconiche) e organizzazione delle 

informazioni. 

 

 

 

 

 



 

NODO : ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Collocare  nel tempo fatti ed 

esperienze vissute e 

riconoscere   rapporti di 

successione  esistenti tra loro. 

 

- Orientarsi nel tempo e nello 

spazio partendo 

dall'esperienza personale . 

 

- Intuire  il rapporto di 

contemporaneità tra azioni. 

 

- La scansione di azioni ed 

esperienze ( prima, adesso, 

dopo, infine...) 

 

- Il calendario giornaliero, 
settimanale, meteorologico, 
stagionale. 

 - Collocare nel tempo fatti ed 

esperienze vissute e 

riconoscere rapporti di 

successione esistenti tra loro. 

 - Rilevare il rapporto di 

contemporaneità tra azioni e 

situazioni. 

- Acquisire il concetto di 

durata e saper valutare la 

durata delle azioni. 

- Individuare relazioni di 

causa – effetto tra fatti e 

situazioni. 

- Cogliere le trasformazioni 

delle persone, negli 

oggetti,negli ambienti 

connesse al trascorrere del 

tempo. 

 

- Gli organizzatori temporali di 

successione, 

contemporaneità, durata, 

causalità e periodizzazione. 

- La trasformazione di uomini, 

ambienti, oggetti nel tempo. 

 

- Rappresentare graficamente 

e verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

- Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

- Comprendere la funzione e 

l'uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del tempo ( 

orologio, calendario, linea 

temporale...). 

 

- Organizzatori temporali di 

successione, 

contemporaneità, durata, 

periodizzazione, cicli 

temporali, mutamenti in 

fenomeni ed esperienze 

vissute e narrate. 

- La Storia della Terra prima 

dell’uomo. 

- L’evoluzione dell’uomo nella 

preistoria. 

- Dal Paleolitico al Neolitico. 

 



 

 

NODO : ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà. 

CLASSE QUARTA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE SCUOLA 

PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA  

SEC. I° GRADO 

- Confrontare i quadri storici 

delle civiltà studiate. 

- Collocare nello spazio gli 

eventi individuando i nessi tra 

eventi storici e caratteristiche 

geografiche di un territorio. 

- Usare cronologie e carte 

storico- geografiche per 

rappresentare le conoscenze 

studiate. 

 

 

-Organizzazione di 

informazioni sulle civiltà in 

base a specifici indicatori. 

- Lettura di carte geo- storiche 

per integrare le informazioni. 

- Confronto tra quadri di civiltà. 

- Leggere  una carta storico- 

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

- Costruire e collocare sulla 

linea del tempo fatti, eventi , 

periodi. 

- Usare cronologie  e carte 

storico- geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

- Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 
 

 

  - Quadri di civiltà : aspetti 

sociali, economici, politici, 

culturali, religiosi. 

- Costruzione e collocazione 

di fatti e periodi sulla Linea 

del tempo. 

-Carte storico-geografiche. 

- Le antiche  civiltà della 

Grecia, i popoli italici e la 

civiltà romana dalle origini 

alla crisi dell'Impero. 

 

- Usa la linea del tempo, 

informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

- Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

- Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e 

usando le concettualizzazioni 

pertinenti . 

- Comprende i testi storici 

proposti e sa individuarne le 

caratteristiche. 

- Usa carte geo-storiche, 

anche con l'ausilio di strumenti 

informatici. 

 

L’alunno usa le conoscenze e 
le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 
comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
 



CONTENUTI: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

Il tempo che passa: la successione 

(prima/dopo), la contemporaneità, 

tempi lineari e tempi ciclici. 

 

 

 

 

 

 

- Gli organizzatori temporali:  ora, 

giorno, settimana, mesi , stagioni, 

anno , orologio. 

- La successione, 

- La contemporaneità. 

- La durata : tempo soggettivo e tempo 

oggettivo. 

- Le relazioni di causa – effetto. 

- La trasformazione di uomini, 

ambienti, oggetti nel tempo. 

 

Dal Big Bang alle forme di vita: la 

storia della Terra. 

La cronologia delle diverse ere 

geologiche. 

L’uomo e l’ambiente: evoluzione, 

trasformazioni, adattamento. 

Quadri di civiltà:   

Le antiche civiltà fluviali ( Sumeri, 

Babilonesi, Assiri, Egizi, civiltà 

dell’Indo e del fiume Giallo…); 

Le antiche civiltà del Mar 

Mediterraneo (Fenici, Ebrei, 

Cretesi, Micenei, …) 

Quadri di civiltà:   

- i Greci ( con particolare 

attenzione al concetto di 

democrazia, alle poleis, alla Magna 

Grecia…) 

- le civiltà italiche ( tra cui gli antichi  

Veneti ) 

- i Romani (origini,  monarchia, 

repubblica , impero…) 

 

 

 



 

NODO : STRUMENTI CONCETTUALI 

COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Organizzare i vissuti e brevi 

storie in semplici schemi 

temporali( prima- dopo- 

infine). 

- Individuare le principali 

trasformazioni operate dal 

tempo in oggetti, animali, 

persone. 

- Riconoscere la ciclicità in 

fenomeni regolari. 

 

- La scansione di azioni ed 

esperienze ( prima, adesso, 

dopo, infine...) 

- Le trasformazioni nel tempo: 
crescita e cambiamento. 

- Utilizzare strumenti 

convenzionali  e non per la 

misurazione e del tempo e 

per la periodizzazione 

(calendario,stagioni, 

orologio,linea del tempo...) 

- Avviare la costruzione dei 

concetti fondamentali della 

storia: famiglia, gruppo, 

regole. 

- Individuare in successione 

temporale le principali 

trasformazioni operate dal 

tempo in oggetti, animali, 

persone. 

- Avviare in modo occasionale 
l’uso e la lettura della linea del 
tempo e semplici grafici per  
rappresentare eventi  
significativi e la storia 
personale. 

- Strumenti convenzionali e 

non per la misurazione del 

tempo (l'organizzazione 

temporale in mesi, stagioni il 

calendario, la linea del tempo, 

l' orologio ). 

- Concetti fondamentali della 

storia: famiglia, gruppo, 

regole. 

- I cambiamenti che il 

trascorrere del tempo 

provoca nell’uomo, negli 

animali, nelle piante, 

nell’ambiente  . 

- Ricostruzione del passato 

personale attraverso grafici e 

linea del tempo. 

 

- Seguire e comprendere 

vicende storiche attraverso 

l'ascolto o lettura di testi 

dell'antichità, di storie, racconti, 

biografie di grandi del passato. 

- Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

- Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. (nonni) 

- Relazioni causa-effetto. 

- Relazioni tra ambiente e vita 

dell'uomo. 

- Differenza tra mito e 

racconto storico.  

-Concetto di bisogni, risorse, 
divisione del lavoro,  culto 
religioso. 



NODO : STRUMENTI CONCETTUALI 

COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà. 

CLASSE QUARTA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE SCUOLA 

PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA  

SEC. I° GRADO 

- Usare la cronologia storica 

secondo la periodizzazione 

occidentale e conoscere altri 

sistemi cronologici. 

- Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate mettendo in  
relazione gli elementi 
caratterizzanti. 

- La cronologia storica 

secondo la periodizzazione 

occidentale. 

- I rapporti di causa-effetto tra 

eventi. 

- Gli indicatori che connotano 

una civiltà. 

- Rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate mettendo 

in  relazione gli elementi 

caratterizzanti. 

 

- Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

(a.C- d.C) e comprendere i 

sistemi di misura del tempo 

storico di altre civiltà. 

- Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

 

-Quadro delle antiche civiltà 

in relazione al contesto  

fisico, sociale, politico, 

economico, culturale e 

religioso  

-Fatti, personaggi,  eventi ed 
istituzioni caratterizzanti le   
antiche civiltà. 

- Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

- Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e 

usando le concettualizzazioni 

pertinenti . 

- Comprende i testi storici 

proposti e sa individuarne le 

caratteristiche. 

- Comprende avvenimenti, fatti 

e fenomeni delle società e 

delle civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

dell'umanità dal Paleolitico alla 

fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità. 

- Comprende aspetti 

fondamentali del passato 

dell'Italia dal paleolitico alla 

fine dell'Impero Romano 

d'Occidente , con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

L’alunno comprende aspetti , 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 
italiana dalle forme di 
insediamento e di potere 
medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica, 
anche con la possibilità di 
aperture e confronti con il 
mondo antico. 
Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla 
globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del suo 
ambiente. 
Conosce aspetti del 
patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni 
storici studiati. 



CONTENUTI: STRUMENTI CONCETTUALI 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

Semplici schemi temporali (prima- 

dopo- infine) 

 

 

 

 

 

 

La misurazione del tempo.  

Primo approccio alla Linea del 

tempo 

La linea del tempo. 

Le carte geo- storiche. 

La linea del tempo. 

Le carte geo- storiche. 

Quadri di civiltà. 

La linea del tempo. 

Le carte geo- storiche. 

Quadri di civiltà. 

Elaborazione di mappe, poster di 

civiltà, schemi… 

Cittadinanza e Costituzione:   

- valorizzazione del patrimonio 

culturale 

- forme di governo e relazioni 

 

 

 

 



 

NODO :  PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Avvio guidato alla narrazione 

di  esperienze personali e 

descrivere ambienti 

conosciuti, utilizzando 

correttamente i nessi spazio-

temporali. 

 

- Semplici connessioni 
temporali di esperienze 
personali e collettive 

- Ricostruire fatti ed eventi 

della propria storia personale. 

- Rappresentare conoscenze  

e concetti appresi  mediante 

grafismi, racconti orali e 

disegni. 

 

- Connessioni temporali e 

causali delle conoscenze  e 

dei concetti appresi relativi 

alla classe prima. 

 

- Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti e 

con risorse digitali. 

- Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

 

- Conoscenze acquisite riferite 

tramite mappe, linee del 

tempo, tabelle, disegni.  

- Conoscenze apprese, 

esposte con l avvio  di un  

linguaggio disciplinare 

specifico. 

 



 

NODO :  PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

COMPETENZA SPECIFICA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA' STORICA 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese e delle civiltà. 

CLASSE QUARTA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE SCUOLA 

PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA  

SEC. I° GRADO 

- Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi 

di genere diverso. 

- Elaborare sotto forma di 

racconto orale e scritto gli 

argomenti studiati usando un 

lessico specifico della 

disciplina. 

 

- Conoscenze acquisite 

organizzate ed esposte tramite 

linee del tempo, tabelle, 

immagini, carte geo-storiche.  

- Conoscenze apprese 

esposte con l'utilizzo di un  

linguaggio disciplinare 

specifico orale o scritto. 

 

- Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 

rapporto al presente. 

- Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi 

di genere diverso, 

manualistici e non, cartacei e 

tecnologico. 

- 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 tecnologico 

 

- Conoscenze acquisite 

organizzate ed esposte 

tramite linee del tempo, 

tabelle, immagini, carte geo-

storiche.  

- Conoscenze apprese 

esposte con l'utilizzo di un  

linguaggio disciplinare 

specifico orale o scritto. 

 

- Organizza le informazioni e 

le conoscenze, tematizzando 

e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti . 

- Usa la linea del tempo, 

informazioni, conoscenze, 

periodi e individua 

successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

- Usa carte geo-storiche, 

anche con l'ausilio di 

strumenti informatici. 

- Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi 

storici, anche con risorse 

digitali. 

 

. L’alunno comprende testi 
storici e li sa rielaborare con 
un personale metodo di 
studio. 
Espone oralmente e con 
scritture – anche digitali – le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni. 
Comprende aspetti , processi 
e avvenimenti fondamentali 
della storia italiana dalle forme 
di insediamento e di potere 
medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica, 
anche con la possibilità di 
aperture e confronti con il 
mondo antico. 
 



 

 

CONTENUTI: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

- Produzione orale e scritta con 

connessioni temporali.  

 

 

 

 

- Produzione orale e scritta con 

connessioni temporali e/o causali. 

 

-  Avvio termini specifici del lessico 

storico. 

- Racconto orale e scritto degli 

argomenti studiati. 

-Termini specifici del lessico 

storico.  

- Organizzazione di informazioni in 

schemi, mappe, grafici… 

- Esposizione orale e scritta degli 

argomenti studiati. 

- Termini specifici del lessico 

storico. 

- Organizzazione di informazioni in 

schemi, mappe, grafici… 

- Esposizione orale e scritta degli 

argomenti studiati. 

  

* Consolidare il metodo di studio e potenziare l’esposizione orale. 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

- Organizzare linee del tempo collocando alcuni eventi-cesura delle principali civiltà. 

- Organizzare mappe o schemi di quadri di civiltà relativi ad alcune civiltà studiate. 

- Ricavare informazioni da fonti diverse ( fornire immagini di fonti di vario tipo; gli alunni le classificano, ricavano informazioni e le mettono in relazione con le conoscenze acquisite). 

- Confrontare diverse civiltà a seconda delle differenze/analogie. 

- Esporre in forma organizzata un quadro di civiltà o le conoscenze acquisite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA      NODO VEDERE E OSSERVARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Lessico specifico 

Funzionamento di semplici oggetti 

(Lego, …) 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Funzionamento di semplici oggetti 

di uso comune (caffettiera, CD, 

…). 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti(classe III) 

Uso dello spazio-foglio e primi 

concetti geometrici (cornicette, …) 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e concetti 

geometrici.  

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
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  Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso vari 

tipi di rappresentazione. 

Tabelle, diagrammi, grafici, 

disegni, testi. 

Uso del computer  

Uso  carte geo/storia - LIM 

 
Tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 
 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO PREVEDERE E IMMAGINARE 

COMPETENZA SPECIFICA Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

Prevedere le 

conseguenze di decisioni 

o comportamenti personali 

o relative alla propria 

classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di oggetti 

e strumenti. 

 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO INTERVENIRE E TRASFORMARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi,  

Parti e funzioni di un oggetto, 

esempio calendario 

 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi,  

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA 
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 
RELIGIONE 


