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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: STORIA classi 1^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 

COMP.1 Competenza alfabetica funzionale. 
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza  
COMP.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2012. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

A) Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi del la 
storia della propria 
comunità, del Paese, 
delle civiltà. 
 
B) Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 
 
C) Utilizzare conoscenze 
e abilità per orientarsi 
nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli. 

A 
Collocare nel tempo fatti 
ed esperienze vissute 
  
 
B 
Rispettare ed 
individuare la 
successione temporale 
delle situazioni e la 
contemporaneità delle 
azioni 
 

C 

Avere la percezione del 

trascorrere del tempo e 

della sua ciclicità 

utilizzando gli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo 

(parti del giorno, 

settimana, 

mesi e stagioni) 

 
USO DELLE FONTI 

• Individuare e ricavare il proprio passato 
attraverso il ricordo delle attività svolte e le 
tracce recente del vissuto personale. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Riconoscere e ordinare sequenze temporali di 
eventi utilizzando alcuni indicatori. 

• Collocare particolari eventi l proprio vissuto in 
momenti precisi della giornata (mattina, 
pomeriggio, sera). 

• Orientarsi nel tempo settimanale. 

• Orientarsi all’interno dell’anno individuando la 
successione dei mesi e delle stagioni. 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

• Elaborare semplici rappresentazioni del tempo 
sia lineare che circolare. 

• Comprendere la funzione di alcuni strumenti 
convenzionali per misurare il tempo. 

 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

• Rappresentare e raccontare un’esperienza 
vissuta usando terminologia temporale 
adeguata. 

 
a. Organizzatori temporali di 
successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione. 
b. Fatti ed eventi. 
c. Linea del tempo e tempo 
ciclico. 

 

 

• Conversazioni guidate 
dall’insegnante. 
• Attività laboratoriali. 
• Ricostruzione di fatti recenti 
anche attraverso l’uso di 
semplici oggetti. 
• Esercizi ed attività volti alla 
comprensione del concetto di 
“ciclicità”. 
• Osservazione dell’ambiente in 
relazione ai cambiamenti 
stagionali. 
• Attività di ricerca-azione. 
• Uscite didattiche. 
• Collaborazione con società ed 
enti extrascolastici. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI   A.S. 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: STORIA classi 2 ^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP.1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza 
COMP.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018.  Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE 
DISCIPLINARI 

A) Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel 
tempo fatti ed 
eventi della storia 
della propria 
comunità e del 
Paese di 
appartenenza. 
 
B) Individuare 
trasformazioni 
intervenute nel 
paesaggio e nella 
società. 
 
C) Utilizzare 
conoscenze e 
abilità per 
orientarsi nel 
presente e per 
sviluppare 
atteggiamenti 
critici e 
consapevoli. 

A) Ricostruire il 
proprio passato 
attraverso la ricerca 
e l’uso di fonti 
 
 
B) Conoscere le 
trasformazioni di 
uomini, oggetti, 
ambienti connesse al 
trascorrere del 
tempo cogliendo la 
durata, la 
contemporaneità e i 
nessi di causalità 
 
C) Conoscere ed 
utilizzare strumenti e 
unità di misura 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo, la 
periodizzazione, la 
ciclicità 

Uso delle fonti 

•  Individuare il proprio passato attraverso il ricordo 
delle attività svolte, e le tracce del vissuto personale e 
di alcuni aspetti della comunità di appartenenza. 

• Individuare tracce del passato. 

• Riconoscere i diversi tipi di fonti. 

• Usare fonti per ricavarne conoscenze. 
Organizzazione delle informazioni 

• Riconoscere e ordinare sequenze temporali di più 
eventi utilizzando gli indicatori 
prima/dopo/infine/poi... 

• Collocare particolari eventi (attività quotidiane 
dell’alunno e dei suoi familiari) in momenti precisi 
della giornata (mattina, pomeriggio, sera …). 

• Orientarsi nel tempo all’interno dell’anno 
individuando la successione dei mesi e delle stagioni. 

• Rilevare il rapporto di contemporaneità tra azioni. 
Strumenti concettuali. 

• Elaborare semplici rappresentazioni del tempo sia in 
linea che in cerchio. 

• Iniziare a utilizzare calendari e orologi. 
Produzione scritta e orale. 

• 1 Rappresentare e raccontare un’esperienza vissuta 
usando la terminologia temporale adeguata. 

 
 

a. Ricordi ed esperienze. 

b. Presente. Passato. 
Futuro. 

c. Tracce; Fatti/ Eventi.  

d. Documenti/Fonti. 

e. Sequenze di fatti. 

f. Conoscenza del 
calendario; 

g. Conoscenza: settimana, 
mesi, anni… 

h. Orientamento nel tempo; 

i. Storia personale: 
ricostruzioni. 

j. Storia locale: prime 
ricostruzioni. 

k. Costruzione linee del 
tempo.   
                                                                        

l. Analisi comparata di più 
linee del tempo.  

 
Uso delle fonti 
 

• Conversazioni guidate 
dall’insegnante. 

• Attività laboratoriali centrati su 
soggetti di volta in volta presi in 
considerazione 

 
 
Organizzazione delle informazioni 
 

• Ricostruzione di fatti recenti 
anche attraverso l’uso di semplici 
oggetti. 

• Esercizi e attività volti al 
consolidamento del concetto di 
“ciclicità”. 

• Osservazione dell’ambiente in 
relazione ai cambiamenti stagionali. 

• Attività di ricerca-azione. 

• Uscite didattiche. 

• Collaborazione con società ed enti 
extrascolastici. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI   A.S. 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: STORIA classi 3^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: CONSAPEVOLEZZA STORICA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP. 1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
COMP. 6 Competenza in materia di cittadinanza 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

 
 
A) Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel 
tempo fatti ed 
eventi della storia 
della propria 
comunità, del 
Paese, delle 
civiltà.  
 
 
B) Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle 
civiltà nella storia 
e nel paesaggio, 
nelle società.  
 
 

 
A 
Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della 
storia della propria 
comunità, della 
Terra e della 
preistoria 
 
B  
Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze, 
raccontare i fatti 
studiati e produrre 
semplici testi storici, 
anche con risorse 
digitali. 

USO DELLE FONTI  

• Ricavare informazioni da fonti di 
diversa natura, utili alla 
ricostruzione di aspetti del passato 
(storia locale, storia della terra, 
preistoria) 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI  

• Utilizzare gli strumenti 
convenzionali per la misurazione e 
rappresentazione del tempo. 

STRUMENTI CONCETTUALI  

• Confrontare aspetti caratterizzanti 
i quadri preistorici studiati. 

• Elaborare rappresentazioni 
sintetiche della preistoria. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

• Ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche e 
reperti vari. 

• Esporre conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina.  

• Resocontare oralmente gli 
argomenti studiati. 

a. Organizzatori temporali di 
successione, contemporaneità, durata.   

 
b. Linee del tempo.  

 
c. Storia locale; usi e costumi della 
tradizione locale.  

 
d. Fenomeni, fatti, eventi rilevanti 
rispetto alle strutture delle civiltà nella 
preistoria. 

 
e. Fonti storiche e 
loro reperimento.  

 

• Ricerca ed analisi di fonti, tracce e 
testimonianze (letture, giochi, foto, 
audiovisivi ecc.) per comprendere il lavoro ed 
il ruolo dei diversi esperti storici. 

• Utilizzo di diverse modalità di accesso ad 
informazioni (internet, enciclopedie, ecc). 

• Costruzione di linee del tempo, grafici, 
tabelle … 

• Rappresentazione degli ambienti storici 
studiati utilizzando tecniche diverse. 

• Definizione di un quadro della preistoria. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI A.S. 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: STORIA classi 4^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI – IDENTITA' STORICA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 
COMP. 1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
COMP. 6 Competenza in materia di cittadinanza 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

A) Conoscere e 
collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed 
eventi della storia 
della propria 
comunità, del Paese, 
delle civiltà.  
 
B) Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia, nel 
paesaggio e nelle 
società.  
 
C) Utilizzare 
conoscenze e abilità 
per orientarsi nel 
presente, per 
comprendere i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

A e B 
Individuare le 
trasformazioni 
intervenute nel 
tempo e nello 
spazio, acquisire i 
concetti 
fondamentali 
relativi a una civiltà 
arrivando ad 
operare confronti 
tra elementi di 
civiltà diverse. 
 
 
 
 
 
 
C 
Raccontare I fatti 
studiati e produrre 
testi utilizzando il 
lessico specifico. 

Uso delle fonti  

• 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. 

Organizzazione delle informazioni  

• Leggere una carta storico-geografica relativa alle 
civiltà studiate.  

• Usare cronologie e carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze.  

• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.  
Strumenti concettuali  

• Usare il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – dopo Cristo)  

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

Produzione scritta e orale  

• 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 digitali.  

• 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 digitali. 

 
a. Organizzatori temporali di 

successione, contemporaneità, 
durata, periodizzazione.  

b. Fatti ed eventi; Linee del 
tempo, per collocare un fatto o 
un periodo storico. 

c. Storia locale; usi e costumi 
della tradizione locale.  

d. Strutture delle civiltà: sociali, 
politiche, economiche, 
tecnologiche, culturali, religiose  

e. Organizzazione della 
conoscenza, tematizzando e 
usando semplici categorie 
(alimentazione, difesa, cultura 
ecc.) 

f. Fenomeni, fatti, eventi rilevanti 
rispetto alle strutture delle 
civiltà nella preistoria e nella 
storia antica.  

g. Fonti storiche e loro 
reperimento. 

 

• Osservazione, 
conversazione e 
formulazione di ipotesi. 

• Utilizzo di mappe 
concettuali, testi e fonti 
documentarie. 

• Lavori di gruppo, ricerche e 
simulazioni. 

• Testi di mitologia, di epica 
e qualche semplice fonte 
documentaria. 

• Costruzione di linee del 
tempo e grafici 
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ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI   A.S. 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: STORIA classi 5^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI– IDENTITÁ STORICA  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 
COMP.1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

A) Conoscere e 
collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed 
eventi della storia 
della propria 
comunità, del Paese, 
delle civiltà. 
 
B) Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà, 
nella storia, nel 
paesaggio e nelle 
società. 
 
C) Utilizzare 
conoscenze e abilità 
per orientarsi nel 
presente, per 
comprendere i 
problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

A 
Ordinare fatti ed 
eventi utilizzando 
diversi tipi di fonti, 
collocandoli nello 
spazio 
individuandone le 
caratteristiche del 
territorio 
 
 
B e C 
Esporre oralmente 
e/o con scritture le 
conoscenze 
storiche acquisite 
operando 
collegamenti e 
utilizzando lessico 
specifico. 

Uso delle fonti 
• 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. 

Organizzazione delle informazioni 

• Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà 
studiate.  

• Usare cronologie e carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze.  

• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.  
Strumenti concettuali 

• Usare il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 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 

Produzione scritta e orale  

• 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 digitali.  

• 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 digitali. 

 
a. Organizzatori temporali di 

successione, contemporaneità, 
durata, periodizzazione; 

b. Fatti ed eventi da collocare 
sulla linea del tempo; 

c. Storia locale; 
d. Usi e costumi della tradizione 

locale; 
e. Strutture delle civiltà: sociali, 

politiche, economiche, 
tecnologiche, culturali, 
religiose...; 

f. Fenomeni, fatti, eventi rilevanti 
delle civiltà dalla preistoria alla 
storia antica; 

g. Fonti storiche e loro 
reperimento. 

 

• Lettura di testi specifici;  

• Uso di mezzi multimediali e 
di laboratori didattici; 

• Analisi di documenti; 

• Riproduzione di alcuni 
elementi caratteristici di una 
civiltà (manufatti, opere 
artistiche, documenti…); 

• Ricostruzione 
grafico/pittorica dei quadri 
storici. 

 


