
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO “E. DONADONI” DI SARNICO 

      Curriculum: STORIA 

     CLASSE: PRIMA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI 
CONOSCENZE (CONTENUTI 

DELLA PROGRAMMAZIONE) 

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

 Ordina le esperienze vissute 
in una propria linea del 
tempo 

 
 
 
 Rappresenta graficamente 

relazioni temporali tra 
esperienze, fatti e vissuti 

 
 
 Organizza informazioni, 

conoscenze, periodi e 
individua successioni, 
contemporaneità, durate e 
periodizzazioni 

-Trasformazioni di 
uomini, animali, 
oggetti, ambienti. 

 
 
 
 
-Giorno/giornata 
-Settimana 
-Mesi 
-Stagioni 
-Anno 

 
 
 
 
-La datazione,  
-la successione, 
- la 
contemporaneità 
- la durata  
-la ciclicità. 

Organizzazione delle informazioni 
 Riordinare nel tempo 

fatti ed esperienze 
vissute. 

 Raccontare e rappresentare 
esperienze vissute in ordine 
temporale 

 Riconoscere la successione di 
azioni in una storia 

 Rilevare i cambiamenti 
provocati dal tempo. 

 Riconoscere relazioni di 
successione, 
contemporaneità, durate, 
cicli temporali, mutamenti in  
esperienze vissute e narrate. 

 Linea temporale come 
rappresentazione grafica del 
tempo. 
 

 Avere consapevolezza 
del tempo che passa 

 Riconoscere relazioni 
di successione e 
mutamento in 
situazioni vissute 

 Utilizzare la linea del 
tempo come 
rappresentazione 
ordinata dei propri 
vissuti 

 Usare il sistema 
convenzionale di 
misura del tempo. 

 Il tempo del cielo e il tempo 
che passa 

 Le trasformazioni operate 
dal tempo 

 I connettivi temporali 
 La ciclicità temporale 
 Funzione e struttura del 

calendario. 
 



     CLASSE SECONDA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE (CONTENUTI 
DELLA PROGRAMMAZIONE) 

 Riconoscere elementi 
significativi del passato del 
suo ambiente di vita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 
conoscenze periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità durate, 
periodizzazioni. 

-Le parole del tempo. 
-Tracce e fonti. 
-La storia personale. 

 
-La scuola nel passato. 
-Giochi e giocattoli. 

 
 
La ciclicità: 
-Settimana 
-Mesi 
-Stagioni 
 

 
 
 
 
 
 
 -La linea del tempo 
 
 -Il diario 
 -Il calendario. 
 -L’orologio. 

Uso delle fonti 
-Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato. 
- Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione delle informazioni 
-Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 
-Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
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. 

 

• Riconoscere relazioni 
di successione e 
contemporaneità in 
esperienze vissute e 
non. 
 

 
 

 
• Riconoscere i cicli 

temporali. 
 
 
 
 
 
 
 

• Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le 
proprie esperienze. 

• Conoscere gli 
strumenti che 
servono per la 
misurazione del 
tempo: calendario, 
orologio. 

• Il tempo che passa: 
ricostruire il passato 
utilizzando diversi tipi di 
fonte 

• Le trasformazioni operate 
dal tempo 

• I connettivi temporali 
 
 
 

• La ciclicità temporale 
 
 
 
 
 

• La periodizzazione 
• Il calendario in relazione alle 

stagioni 
 
 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE (CONTENUTI 
DELLA PROGRAMMAZIONE) 

• Organizzare le informazioni 
e le conoscenze, 
tematizzando ed usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti 

 
 
 
 
 
• Raccontare i fatti studiati e 

sapere produrre semplici 
testi storici, anche con 
risorse digitali 

- Orientamento 
temporale 

- La contemporaneità 
- La causalità 
- La durata 

Strumenti concettuali 
• Individuare analogie e 

differenze attraverso il 
confronto tra situazioni 
passate e presenti. 

 
 
 
 
 
 
Produzione scritta e orale 
• Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 
acquisite 

•  Porre in sequenza 
eventi trascorsi 
relativi alla propria ed 
altrui esperienza.  

• Ricomporre 
cronologicamente 
le storie lette o 
ascoltate. 

 
 

• Riferire in modo 
semplice e 
coerente le 
conoscenze 
acquisite con 
domande stimolo 
 

• La contemporaneità 
degli eventi 

• Il rapporto di 
causalità 

• La durata degli 
avvenimenti 

 



CLASSE TERZA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE(CONTENUTI 
DELLA PROGRAMMAZIONE) 

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

 
 
• Riconosce e esplora in 

modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio. 

 

  
  
•  Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individua successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Trasformazioni di 
uomini, oggetti, 
ambienti. 
 
La storia personale 
 
 
 
 Fonti (orali, scritte, 
materiali, 
iconografiche, 
  digitali…) 

 
 

 
La datazione, la 
successione, la 
contemporaneità, la 
durata,la 
periodizzazione, la 
ciclicità 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Uso delle fonti  

• Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio 
passato, della generazione 
degli adulti e della comunità 
di appartenenza.  

• Ricavare, informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

 
Organizzazione delle informazioni  

• Rappresentare graficamente 
ed esporre   
verbalmente i fatti vissuti e 
narrati.  

• Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durata, 
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.  
 
 
 
 

• Conoscere il lavoro 
degli studiosi del 
passato. 

 
• Leggere, comprendere 

e utilizzare diverse  
tipologie di fonti  per 
ricostruire il passato. 

 
 
 
 
• Conoscere la 

terminologia del 
sistema di misurazione 
del tempo. 

• Ordinare i fatti studiati 
in successione 
cronologica , sulla 
linea del tempo. 
 

• Ordinare le fasi 
principali della storia 
della Terra. 
 
 
 
 
 
 
 

Gli studiosi del passato. 
 
Le diverse tipologie di fonti. 
 
La storia personale . 
 
La storia della Terra 
L’evoluzione degli esseri  
viventi  
Le caratteristiche delle diverse 
specie di Homo. 
L’evoluzione degli strumenti e 
delle tecniche di lavorazione 
dell’uomo. 
La preistoria 
Il Paleolitico  
Il Neolitico  
L’età dei Metalli 
 
 
 
 



•  Comprende avvenimenti, 
fatti, fenomeni della società 
e della civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità.  

 

 

 

• 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 testi 
informatici.  

• Racconta i fatti studiati e sa 
proporre semplici testi 
storici, anche con risorse 
digitali.  

 

Miti e leggende 
 
 
 
 
 

 

Strumenti concettuali  

• Seguire e comprendere 
vicende  
storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di testi dell’antichità, 
le storie, racconti, miti.  

• Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici mappe 
concettuali riepilogative. 

 

  

  
 

  
 Produzione scritta e orale 
• Conoscere, comprendere e 

rielaborare le informazioni 
attraverso i vari linguaggi e 
rappresentare attraverso  
grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali. 

• Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

• Conoscere l’evoluzione 
e la diffusione degli 
ominidi sulla Terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 Utilizzare il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 
 

 

 



CLASSE QUARTA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
OBIETTIVI ESSENZIALI 

CONOSCENZE (CONTENUTI 
DELLA PROGRAMMAZIONE) 

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

 Riconosce ed 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 
individua 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 

Trasformazioni di 
uomini. oggetti, 
ambienti. 

 
Fonti 
(documentarie, 
iconografiche, 
narrative, materiali, 
orali, digitali…) 

 
 
 
 
 
Carte storico-
geografiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La datazione, la 
successione, la 
contemporaneità, la 
durata la 
periodizzazione, la 

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. 

• Utilizzare fonti di 
diverso tipo per 
ricavare informazioni. 

• Ricostruire un 
fenomeno storico del 
passato 
comprendendone 
cause e 
conseguenze. 

• Sintetizzare le 
conoscenze in un 
quadro storico e 
sociale. 

 
 
• Leggere una carta geo-

storica e collocarvi civiltà 
studiate. 

• Usare 
cronologie per 
rappresentare 
eventi del 
passato. 
 

• Leggere la linea del 
tempo delle diverse 
civiltà mettendo in 
rilievo le principali 
analogie e differenze. 

• Utilizzare gli indicatori 
temporali (a.C.-d.C., 

Dai villaggi alle città; le 
tecnologie che portarono allo 
sviluppo delle città antiche. 
 
L’importanza dei fiumi per lo 
sviluppo delle prime civiltà. 
 
Le Civiltà Fluviali: 

• Sumeri 
• Babilonesi 
• Assiri 
• Egizi 
• Cinesi  
• La Civiltà dell’Indo. 

 
Le Civiltà del Mediterraneo: 

• Cretesi 
• Micenei 
• Fenici. 

 
L’importanza dello sviluppo del 
commercio. 
 
Un popolo nomade; gli Ebrei. 



proposti e sa 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, con 
possibilità di apertura e 
di confronto con la 
contemporaneità 

ciclicità 
 
Miti e leggende 

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

secoli, millenni). 
 
• Cogliere analogie e 

differenze tra quadri 
di civiltà del passato e 
la contemporaneità 
attraverso la lettura a 
confronto di immagini 
e di brevi testi 
predisposti. 

• Utilizzare mappe 
concettuali delle 
società studiate per 
cogliere gli elementi 
caratterizzanti. 
 
 
 

• Esporre oralmente e 
per scritto le 
informazioni principali 
seguendo un ordine 
logico. 

• Utilizzare il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 
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CLASSE QUINTA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI 
CONOSCENZE (CONTENUTI 

DELLA PROGRAMMAZIONE) 

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

 Riconosce ed esplora in 
modo 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 
individua successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni. 

 Individua le 
relazioni tra 
gruppi umani e 
contesti spaziali. 

 Organizza le informazioni e 
le conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni 

Trasformazioni di 
uomini. oggetti, 
ambienti. 

 
Fonti 
(documentarie, 
iconografiche, 
narrative, materiali, 
orali, digitali…) 

 
 
 
 
 
Carte storico-
geografiche 

 
 
 
 
 
 
La datazione, la 
successione, la 
contemporaneità, la 
durata la 
periodizzazione, la 
ciclicità 

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 

• Utilizzare fonti di 
diverso tipo per 
ricavare informazioni. 

 
• Riconoscere ed 

interpretare le 
tracce del passato 
presenti sul 
territorio 

• Sintetizzare le 
conoscenze in un 
quadro storico e 
sociale. 

 
 

 Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate. 

 
 
 
 
 
 

• Leggere la carta geo-
storica. 
 
 

La civiltà ellenica 
I popoli italici 
La civiltà etrusca 
La civiltà romana: 

 monarchia 

 repubblica 

 impero. 
Il cristianesimo. 
La caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente. 
I numeri romani 
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pertinenti. 
 Comprende i testi storici 

proposti e sa 
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 

 
Quadri di civiltà. 
 
 
Miti e leggende  

storico di altre civiltà. 
 Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo 
le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti 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 

• Rappresentare in 
ordine cronologico le 
principali conoscenze. 

• Leggere la linea del 
tempo delle diverse 
civiltà mettendo in 
rilievo le principali 
analogie e differenze. 

• Periodizzare la storia 
romana. 
 

 
• Utilizzare mappe 

concettuali delle 
società studiate per 
cogliere gli elementi 
caratterizzanti 

• Esporre oralmente e 
per scritto le 
informazioni  
seguendo un ordine 
logico ed utilizzando il 
linguaggio proprio-
specifico. 

 Leggere e produrre 
tabelle, schemi e 
grafici. 
 
 

 


