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U.D.A. 2017/18 
CLASSE 1^ 

                  STORIA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 
 

TITOLO   IL SIGNOR TEMPO 

 

COMPETENZE 

 di asse 
 
 
 
 
 
 

 di cittadinanza 
 

L’alunno: 

 riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 

 usa fonti per produrre informazioni su esperienze vissute 

 sa organizzare le informazioni acquisite 

 individua successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni 

 comprende la struttura del gruppo sociale 

 sa usare strumenti di rappresentazioni adeguate 

 conosce regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi 

 conosce le regole della vita di classe 

 riconosce la diversità di ciascuno nel gruppo classe 

COMPITO O PRODOTTO (Attività)  Individuazione delle parole del tempo: prima-adesso-dopo; ieri-oggi-domani 

 Ricostruzione di avvenimenti comuni vissuti a scuola 

 Rappresentazione dei vari momenti della giornata scolastica e non 

 Disposizione dei fatti e delle esperienze in ordine cronologico 

 Scoperta della successione e della contemporaneità 

 Ricostruzione temporale delle azioni in una storia 

ABILITA’ 
 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati 
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 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passatio personale, su fatti ed eventi 

CONTENUTI  Il tempo e le sue caratteristiche 

 Le parole del tempo 

 La linea del tempo 

 La successione 

 La contemporaneità 

 Tracce documentative di esperienze personali 

 I segni del tempo su persone, animali, oggetti, piante 

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

PERIODO  OTTOBRE-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° 2 
 

TITOLO   UNA STORIA….  TANTE STORIE 

 

COMPETENZE 

 di asse 
 

L’alunno: 

 riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 



 
 
 
 
 

 di cittadinanza 
 

 usa fonti per produrre informazioni su esperienze vissute 

 sa organizzare le informazioni acquisite 

 individua successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni 

 comprende la struttura del gruppo sociale 

 sa usare strumenti di rappresentazioni adeguate 

 conosce regole e comportamenti funzionali a contesti di vita diversi 

 conosce le regole della vita di classe 

 riconosce la diversità di ciascuno nel gruppo classe 

COMPITO O PRODOTTO (Attività)  Scoperta della ciclicità dei fenomeni naturali 

 Utilizzo della terminologia relativa a giorno, settimana, mese, anno, stagioni 

 Riconoscimento della diversa durata degli eventi 

 Uso del calendario come strumento per misurare il tempo 

 Asolto di racconti del passato da parte dei genitori o nonni sulla loro vita di quando erano più piccoli 

 Conoscenza della comunità scolastica 

 Conoscenza delle più importanti regole della comunità scolastica 

 Costruzione della linea del tempo e rappresentazione di avvenimenti, periodi, scansioni di un anno scolastico 

 Rappresentazione con disegni di fatti ed esperienza vissute singolarmente e/o insieme 

ABILITA’ 
 

 Definire durate temporali 

 Riconoscere cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, su fatti ed eventi 

 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, disegni 

CONTENUTI  Misurazione della durata delle azioni 

 La ciclicità: il giorno, la settimana, le stagioni 

 Il calendario 

 La famiglia 

 La comunità scolastica 

 Esperienze dell’anno scolastico in corso 



 

 Tracce documentative di esperienze personali 

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

PERIODO  FEBBRAIO-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 
 


