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CURRICOLA DI STORIA 

Scuola primaria 

CLASSE 2^ 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 
COMPETENZA 1 

 
ORIENTARSI E COLLOCARE NEL 

TEMPO  E NELLO SPAZIO FATTI ED 

EVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Aspetto semantico 

 
- Concetto di convenzionalità nella 

misurazione del tempo 

 
- Il tempo lineare: 

la successione cronologica 

 
- Il concetto di durata 

 
- Il tempo ciclico: la successione dei 

mesi dell’anno, i mutamenti 

stagionali 

 
- Il concetto di contemporaneità 

 
- Il concetto di periodizzazione 

 
▪ Conoscere la successione dei mesi e 

delle stagioni 

 
▪ Conoscere la durata dei mesi e delle 

stagioni 

 
▪ Sapersi orientare all’interno dell’anno 

individuando il prima ed il dopo 

 
▪ Cogliere la differenza fra anno solare 

e anno scolastico 

 
▪ Cogliere relazioni di contemporaneità 

tra fatti accaduti nel presente e nel 

passato personale 

 
▪ Cogliere intuitivamente i modi diversi 

di percepire il tempo (durata 

soggettiva e reale) 

 
▪ Operare con il tempo metrico (anno – 

mesi – giorni…) 

 
▪ Utilizzare strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo (calendario, 

orologio…) 
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COMPETENZA 2 

 
CONOSCERE, RICOSTRUIRE, 

COMPRENDERE E METTERE IN 

RELAZIONE EVENTI E 

TRASFORMAZIONI STORICHE 

 

 

 
- Le trasformazioni e i cambiamenti 

di persone, oggetti, ambienti 

connesse al trascorrere  del tempo 

 
- Primo concetto di linea del tempo 

 
- Il concetto di fonte 

 
- Il concetto di successione 

 
- Rapporti di causalità tra fatti e 

situazioni 

 
▪ Usare e distinguere fonti di vario 

genere che testimoniano eventi della 

storia personale e familiare 

 
▪ Ordinare cronologicamente i fatti 

principali del passato personale e-o 

familiare 

 
▪ Scomporre un fatto distinguendone le 

componenti spazio-temporali 

 
▪ Riconoscere la causa e l’effetto in una 

storia o in semplici racconti, anche 

con l’aiuto di immagini 

 
COMPETENZA 3 

 
RAPPRESENTARE IN MODI DIVERSI 

FATTI ED EVENTI 

 

 

 
- Linguaggi e terminologia 

appropriati 

 
- Idea di schema 

 
▪ Saper riferire oralmente esperienze 

legate al proprio vissuto 

 
▪ Rappresentare attraverso il disegno 

fatti ed eventi significativi della 

propria esperienza 

 
▪ Utilizzare semplici schemi per 

riferire le proprie esperienze del 

passato 
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TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

 

 

 

 

- Test a scelta multipla 

- Facili tabelle da completare 

- Prove orali 

- Semplici schemi 

- Lettura di fonti 

- Semplici clozes 

CONTENUTI 

IMPRESCINDIBILI 

- I fatti della storia personale e familiare 

- Racconti da analizzare 

- Indicatori di tempo: i mesi, gli anni, le stagioni… 

- La durata e gli strumenti per la misurazione del tempo: il calendario, l’orologio 

- La linea del tempo 

- Tipi di  fonti e documenti 

 

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” 

 
“LE VIE DELL’ACQUA”(classi seconde) 

Il modulo può comprendere il percorso lungo la “Fiadora” a Follina e “Le vie dell’acqua” a Cison di Valmarino 

 
“MUSEO DELL’UOMO” 

Il modulo comprende la visita: 

-  al “Museo dell’Uomo” di Susegana ed i relativi laboratori 

- alla fattoria didattica “ Casa Forcolera” di Susegana 

 

 

 

 
 


