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          STORIA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 
 

TITOLO   …..SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Riconosce 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. 

COMPITO O PRODOTTO • Ricostruzione di esperienze vissute durante le vacanze estive. 

• Lettura di racconti e illustrazioni in sequenza cronologica. 

• Ricostruzione di fatti e storie in sequenza secondo la scansione: Prima/Dopo, 

• Prima/adesso/dopo, Prima/dopo/dopo ancora/infine. 

• Osservazione dell’ambiente circostante e rilevazione dei cambiamenti delle stagioni. 

• Conversazioni guidate e libere per introdurre la conoscenza dei fenomeni temporali e la loro durata (successione di 

notte-giorno; le parti della giornata; i giorni di una settimana e i mesi dell’anno). 

ABILITA’ 
 

• Individuare le tracce e usarle per produrre conoscenze sul proprio passato, 

della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 

• Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato 

• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

• Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 
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CONTENUTI • Conversazioni libere e guidate. 

• Rielaborazioni orali e grafiche delle esperienze vissute nel periodo estivo. 

• Gli indicatori temporali: Prima/Dopo, Prima/adesso/dopo, Prima/dopo/dopo 

ancora/infine. 

• Storie in sequenza. 

• I fenomeni temporali e la loro durata (il giorno,  la settimana e i mesi). 

• Gli elementi caratteristici delle stagioni. 

DISCIPLINE COINVOLTE -ITALIANO:  storie in sequenza 
-GEOGRAFIA: gli spazi della scuola 
-ARTE E IMMAGINE: Descrizione degli elementi 

PERIODO  OTTOBRE-NOVEMBRE 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
 

TITOLO   …..SPERIMENTA PER IMPARARE. 
 

COMPETENZE 
 

• di asse 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Riconosce 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. 



COMPITO O PRODOTTO • Conoscenza dei fenomeni naturali e la loro durata: il giorno. 

• Ricostruzione di una giornata- tipo. 

• I mesi dell’anno: lettura e conoscenza del calendario. 

• Riorganizzazione degli eventi in ordine cronologico.  

• La contemporaneità a casa e a scuola: negli stessi luoghi e in luoghi diversi. 

ABILITA’ 
 

• Individuare le tracce e usarle per produrre conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti e della 

comunità di appartenenza. 

• Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 

• passato. 

• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

• Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, cicli 

o temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

CONTENUTI • Ciclicità dei fenomeni naturali e la loro durata. 

• Trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti, connessi al trascorrere del tempo. 

• Organizzatori temporali. 

• -La contemporaneità. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE -ITALIANO:  storie in sequenza 
-GEOGRAFIA: gli spazi della scuola 
-ARTE E IMMAGINE: Descrizione degli elementi 

 

PERIODO  DICEMBRE-GENNAIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 



 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 

TITOLO   …..SPERIMENTA PER IMPARARE. 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Riconosce 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. 

COMPITO O PRODOTTO • Conoscenza dei fenomeni naturali e la loro durata: il giorno, la settimana, i mesi e l’anno. 

• Ricostruzione di una giornata- tipo. 

• I mesi dell’anno: lettura e conoscenza del calendario. 

• Riorganizzazione degli eventi in ordine cronologico. 

• La contemporaneità a casa e a scuola: negli stessi luoghi e in luoghi diversi. 

ABILITA’ 
 

• Individuare le tracce e usarle per produrre conoscenze sul proprio passato, 

della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 

• Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato. 

• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

• Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

CONTENUTI • Concetto di durata e valutazione della durata delle azioni. 

• Organizzatori temporali . 

• Ciclicità dei fenomeni temporali e loro durata. 

• Causa- effetto. 

• Il concetto di vecchio e nuovo. 

• - Il concetto di età. 

 



 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE • ITALIANO:  storie in sequenza 

• GEOGRAFIA: gli spazi della scuola 

• ARTE E IMMAGINE: Descrizione degli elementi 
 

PERIODO  FEBBRAIO-MARZO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 

TITOLO   …..SPERIMENTA PER IMPARARE. 
 

COMPETENZE 
 

• di asse 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

• Riconosce 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. 

COMPITO O PRODOTTO • Conoscenza dei fenomeni naturali e la loro durata: il giorno, la settimana, i mesi e l’anno. 

• Ricostruzione di una giornata- tipo. 

• I mesi dell’anno: lettura e conoscenza del calendario. 

• Riorganizzazione degli eventi in ordine cronologico. 

• La contemporaneità a casa e a scuola: negli stessi luoghi e in luoghi diversi. 



 

ABILITA’ 
 

• Individuare le tracce e usarle per produrre conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti e della 

comunità di appartenenza. 

• Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato. 

• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

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

CONTENUTI • Ciclicità dei fenomeni temporali e loro durata. 

• Organizzatori temporali (connettivi logici). 

• L’orologio. 

• -Le fonti e i documenti. 

• -I periodi della propria vita. 

DISCIPLINE COINVOLTE -ITALIANO:  storie in sequenza 
-GEOGRAFIA: gli spazi della scuola 
-ARTE E IMMAGINE: Descrizione degli elementi 

PERIODO  APRILE-MAGGIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 


