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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI STORIA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno riconosce 
elementi significativi 
del passato del suo 
ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in 
modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 

 Usa la linea del tempo 
per organizzare 
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 

 Orientamento spazio-
temporale 

 Orientarsi e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 

 Conoscere, ricostruire, 
comprendere e 
mettere in relazione 
eventi e trasformazioni 
storiche 

 Rappresentare in modi 
diversi fatti ed eventi 

 Analizza, racconta, 
rappresenta 
un’esperienza vissuta, 
usando gli indicatori di 
successione. 

 Ordina in successione 
i momenti di una 
giornata o di una 
breve storia 

 Confronta azioni di 
durata diversa 

 Riconosce la 
ricorsività nei 
fenomeni 

 Organizzatori temporali: 
prima, dopo, infine,         
ieri, oggi, domani 

 Le parti del giorno:      
mattino, pomeriggio, 
sera 

 I giorni della settimana 

 I mesi dell’anno 

 Le stagioni 

 Il calendario 

 Racconto di esperienze 
usando gli indicatori 
temporali 

 Completamento e 
riordino di sequenze 

 Test a scelta multipla 

 Facili tabelle da 
completare 

 Prove orali 
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individuarne le 
caratteristiche. 

 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.  

 Comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 
e 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 

METODO  

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI STORIA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno riconosce 
elementi significativi 
del passato del suo 
ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in 
modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 

 Usa la linea del tempo 
per organizzare 
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 

 Orientamento spazio-
temporale 

 

 Orientarsi e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 

 Conoscere, ricostruire, 
comprendere e 
mettere in relazione 
eventi e trasformazioni 
storiche 

 Rappresentare in modi 
diversi fatti ed eventi 

 Ordina sequenze e 
azioni  in successione 
cronologica 

 Confronta durate 
diverse 

 Riconosce azioni 
svolte in 
contemporaneità 

 Individua le relazioni di 
causa/ effetto tra 
fenomeni ed eventi 
temporali 

 Legge ed utilizza 
l’orologio per misurare 
il tempo 

 Ordina in successione 
avvenimenti del 
passato personale 

 Legge, classifica, 
confronta diversi tipi di 
fonte 

 -Organizzatori 
temporali di durata, 
successione, 
contemporaneità 

 Il tempo ciclico 

 Nessi causali 

 Orologio e altri 
strumenti di 
misurazione del tempo 

 Linea del tempo  

 Storia personale 

 Fonti 

 Racconto di 
esperienze usando gli 
indicatori temporali 

 Riordino di sequenze, 
frasi e parti di un 
racconto 

 Lettura dell’orologio 

 Classificazione di fonti 

 Riordino sulla linea del 
tempo di eventi relativi 
alla storia personale  

 Test a scelta multipla 

 Facili tabelle da 
completare 

 Prove orali 
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individuarne le 
caratteristiche. 

 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.  

 Comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 
e 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 

METODO  

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI STORIA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno riconosce 
elementi significativi 
del passato del suo 
ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in 
modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 

 Usa la linea del tempo 
per organizzare 
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 

 

 Orientamento spazio-
temporale 
 

 Comprensionee 
ricostruzione di fatti 
storici 

 Linguaggio specifico 
della disciplina 

 

 

 Orientarsi e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 

 Conoscere, ricostruire, 
comprendere e 
mettere in relazione 
eventi e trasformazioni 
storiche 

 Rappresentare in modi 
diversi fatti ed eventi 

 Riordina sequenze 
legate ad un evento 

 Individua relazioni di 
causa/effetto  

 Analizza situazioni di 
contemporaneità 

 Colloca gli eventi sulla 
linea del tempo 

 Distingue e confronta 
diversi tipi di fonte 
storica e ne ricava 
informazioni 

 Conosce le tappe della 
storia della Terra e 
l’origine dell’evoluzione 
della vita 

 Conosce i periodi della 
Preistoria e le principali 
trasformazioni storiche 

 Conosce ed usa una 
terminologia 
appropriata 

 Concetto di anni, lustri, 
secoli, millenni, ere 

 La storia dei nonni 

 Linea del tempo  

 Fonti 

 Gli studiosi della storia 

 Miti e leggende sulle 
origini della Terra 

 Le origini della Terra e 
della vita  

 Le ere geologiche 

 I fossili 

 L’uomo primitivo 

 Relazioni 
uomo/ambiente e le 
risposte ai bisogni 
fondamentali 

 Il Paleolitico e  il 
Neolitico 

 Domande scritte 
aperte e  a scelta 
multipla; 

 V/F 

 Testi cloze 

 Interrogazioni orali 

 Classificazione di fonti 

 Riordino di eventi sulla 
linea del tempo  

 Tabelle e schemi da 
completare 
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individuarne le 
caratteristiche. 

 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.  

 Comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 
e 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 

METODO  

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI STORIA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno riconosce 
elementi significativi 
del passato del suo 
ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in 
modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 

 Usa la linea del tempo 
per organizzare 
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 

 

 Orientamento spazio-
temporale  

 Comprensione e 
ricostruzione di fatti 
storici 

 Relazione uomo e 
ambiente 

 Linguaggio specifico 
della disciplina 

 

 Orientarsi e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 

 Conoscere, ricostruire, 
comprendere e 
mettere in relazione 
eventi e trasformazioni 
storiche 

 Rappresentare in modi 
diversi fatti ed eventi 

 Indica e confronta 
durate utilizzando 
misure di tempo 
diverse (millenni, 
secoli, anni) 

 Colloca gli eventi sulla 
linea del tempo 

 Distingue e confronta 
diversi tipi di fonte 
storica  

 Ricava dalle fonti 
informazioni utili a 
ricostruire quadri di 
civiltà 

 Colloca nello spazio e 
nel tempo le civiltà del 
passato e ne individua 
le interazioni con il 
territorio 

 Conosce elementi di 
storia locale  

 Conosce ed usa il 
linguaggio disciplinare  

 Concetto di durata, 
contemporaneità, 
periodizzazione 

 Concetto di causa/ 
effetto 

 Datazione 
convenzionale (a.C / 
d.C) 

 Carta geo-storica e 
fonti 

 Miti e leggende  

 Le civiltà fluviali: 

 Popoli della 
Mesopotamia, 

 Ebrei, Popolo 
dell’Egitto, 

 Popoli dell’India e della 
Cina 

 Le civiltà del mare: 

 Cretesi, Micenei, 
Fenici 

 I Paleoveneti 

 Domande scritte 
aperte e a scelta 
multipla; 

 V/F 

 Testi cloze 

 Interrogazioni orali 

 Classificazione di fonti 

 Riordino di eventi sulla 
linea del tempo  

 Ricavare informazioni 
dalla lettura di 
documenti 

 Tabelle e schemi da 
completare 
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individuarne le 
caratteristiche. 

 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.  

 Comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 
e 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 

METODO  

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI STORIA SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno riconosce 
elementi significativi 
del passato del suo 
ambiente di vita.  

 Riconosce e esplora in 
modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 

 Usa la linea del tempo 
per organizzare 
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 

 

 Orientamento spazio-
temporale 

 Comprensione e 
ricostruzione di fatti 
storici 

 Relazione uomo e 
ambiente 

 Linguaggio specifico 
della disciplina 

 

 Orientarsi e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 

 Conoscere, ricostruire, 
comprendere e 
mettere in relazione 
eventi e trasformazioni 
storiche 

 Rappresentare in modi 
diversi fatti ed eventi 

 Usa gli strumenti 
concettuali della 
disciplina 

 Sa rappresentare 
periodi sulla linea del 
tempo 

 Conosce le civiltà e 
individua le relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali 

 Sa trarre informazioni 
da testi, carte, 
immagini e strumenti 
informatici  

 Utilizza tabelle, schemi 
e/o mappe, carte geo-
storiche per riferire le 
conoscenze apprese 

 Sa raccontare i fatti 
studiati con un 
linguaggio ed una 
terminologia 
appropriati 

 Concetto di durata, 
contemporaneità, 
periodizzazione 

 Concetto di causa/ 
effetto 

 Datazione 
convenzionale (a.C / 
d.C) 

 Carta geo-storica e 
fonti 

 Miti e leggende  

 L a civiltà greca 

 I popoli italici antichi 

 Gli Etruschi 

 La civiltà romana fino 
alla caduta del 476 
d.C. 

 La nascita del 
Cristianesimo 

 I “barbari” 

 Domande scritte 
aperte e a scelta 
multipla; 

 V/F 

 Testi cloze 

 Esposizione di un 
argomento usando un 
lessico appropriato con 
ricchezza di contenuti 

 Riordino di eventi sulla 
linea del tempo  

 Ricerca di informazioni 
dalla lettura di 
documenti scritti o 
iconici 

 Tabelle, schemi e 
mappe da completare. 
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individuarne le 
caratteristiche. 

 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.  

 Comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 
e 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 

METODO  

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 

 


