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CURRICOLA DI STORIA 

Scuola primaria 

CLASSE 1^ 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 
COMPETENZA 1 

 
ORIENTARSI E COLLOCARE NELLO 

SPAZIO E NEL TEMPO FATTI ED 

EVENTI 

 

 

 
- Aspetto semantico 

 
- Concetto di convenzionalità 

 
- Il tempo lineare: 

la successione cronologica 

 
- Il concetto di durata 

 
- Il tempo ciclico: il giorno e le sue 

parti, la successione dei giorni della 

settimana, dei mesi dell’anno, i 

mutamenti stagionali 

 

 
▪ Riconoscere ed ordinare sequenze 

temporali di 3 eventi utilizzando 

indicatori PRIMA/DOPO/ INFINE 

 
▪ Collocare particolari eventi (attività 

quotidiane dell'alunno e dei suoi 

familiari) in momenti precisi della 

giornata (mattino, pomeriggio, sera) 

 
▪ Orientarsi nel tempo settimanale 

 
▪ Orientarsi all'interno dell'anno 

individuando la successione dei mesi 

 
▪ Orientarsi all'interno dell'anno 

individuando la successione delle 

stagioni 
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COMPETENZA 2 

 
CONOSCERE, RICOSTRUIRE, 

COMPRENDERE E METTERE IN 

RELAZIONE EVENTI E 

TRASFORMAZIONI STORICHE 

 

 

 
- I valori semantici del termine 

“storia” 

 
- Il concetto di evento 

 
- Gli eventi ripetibili e non ripetibili 

 
- Le trasformazioni e i cambiamenti 

 
- Il concetto di passato recente 

 
- Il concetto di fonte e di documento 

 

 

 
▪ Riconoscere, nei racconti, eventi reali, 

possibili e fantastici 

 
▪ Collocare sulla linea del tempo annuale 

una successione di eventi accaduti 

nell'arco dell'anno 

 
▪    Iniziare ad individuare il proprio 

passato attraverso il ricordo delle 

attività svolte e le tracce del vissuto 

personale 

 
▪     Saper collocare nel tempo 

un’esperienza vissuta attraverso prove 

oggettive e ricordi personali 

 
▪     Riordinare le diversi fonti di un 

evento: disegni, immagini, foto… 

 

 
COMPETENZA 3 

 
RAPPRESENTARE IN MODI DIVERSI 

FATTI ED EVENTI 

 

 

 
- Linguaggio e terminologia 

appropriata 

 
▪ Saper riferire oralmente esperienze 

legate al proprio vissuto 

 
▪ Saper rappresentare attraverso il 

disegno fatti ed eventi significativi 

della propria esperienza 
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TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

- Test a scelta multipla 

- Facili tabelle da completare 

- Prove orali 

 

CONTENUTI 

IMPRESCINDIBILI 

- I fatti della storia personale 

- Indicatori temporali: 

o prima/oara/dopo 

o mattino/pomeriggio/sera/notte 

o Il tempo lineare e ciclico: il giorno (il dì e la notte), la settimana, i mesi, l’anno, le stagioni 

o Le fonti e i documenti personali 

o alcuni strumenti convenzionali per la misurazione del tempo 

 

PROPOSTE DI 

MODULI 

INTERDISCIPLINARI 

PER LA STORIA 

LOCALE 

“LA STORIA DEL PANE”(classi prime e seconde) 

Il modulo suggerisce una visita: 

- al Molinetto della Croda (Refrontolo) con il laboratorio sul mais e la polenta 

- alla fattoria didattica ” Casa Forcolera” di Collalto con il laboratorio “dalla spiga al pane”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


