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Programmazione curricolare storia classe prima 

 OBIETTIVI 

FORMATIVI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE  

SAPERI 

(che cosa) 

Conoscenze 

Argomenti 

Contenuti 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

(come) con quali 

materiali,aiuti,metodo

logie,approcci 

RACCORDI MODALITA’DI 

VERIFICA E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

USO DELLE 

FONTI 

 

 

 

ORGANIZZA- 

ZIONE DELLE 

INFORMAZIO 

NI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 

 

L’alunno raccoglie 

fonti  riguardanti   

fatti significativi nella 

vita di classe. 

 

L’alunno colloca su 

una semplice linea 

del tempo i 

documenti raccolti. 

 

Colloca nel tempo 

fatti ed esperienze 

vissute e riconosce 

rapporti di 

successione esistenti 

fra loro. 

 

Rileva il rapporto di 

contemporaneità tra 

azioni e situazioni. 

 

 

 

 

 

L’alunno distingue i 

diversi significati 

della parola tempo. 

 

Conosce e utilizza i 

Riconoscimento 

delle parole del 

tempo utilizzate 

dai bambini . 

Ricerca di  

definizioni per le 

diverse tipologie di 

tempo. 

 

La successione: 

 prima – 

dopo 

 prima – 

adesso – 

dopo 

 prima – 

dopo – 

infine 

 

La successione 

ciclica: 

il giorno (notte, dì, 

mattino, 

pomeriggio, sera)  

la settimana 

i mesi 

l’anno 

le stagioni 

Rapporti di 

successione in 

 

Il concetto di tempo è 

qualcosa di ancora 

astratto e molto 

lontano dalla portata 

del bambino. 

Il riferimento, quindi, 

sia all’esperienza del 

bambino, sia alla 

rappresentazione 

grafica sono elementi 

indispensabili per 

l’interiorizzazione del 

concetto di tempo 

come durata. Per 

questo l’accostarsi ai 

vari concetti temporali 

avverrà attraverso la 

presentazione di 

schede da colorare, 

sequenze da 

riordinare, ecc., allo 

scopo di raccontare 

vicende reali e/o 

inventate. La 

possibilità di 

raccontare il proprio 

vissuto quotidiano 

aiuterà il bambino a 

distinguere i concetti 

 

Lo studio 

della storia  

permette 

collegamenti 

trasversali 

con varie 

discipline, in 

particolare 

italiano, arte 

e immagine, 

movimento, 

corpo e 

sport. 

 

Osservazioni 

sistematiche in 

itinere. 

Verifiche effettuate 

attraverso diverse 

modalità: 

produzione 

grafiche; 

riordino di sequenze 

temporali; 

questionari a scelta 

multipla , V/F  e a  

collegamento. 

Racconti di semplici 

fatti. 

 

 

Per quanto riguarda 

i criteri di 

valutazione si fa 

riferimento al 

documento 

elaborato dalla 

Commissione   

dell’Istituto 

Comprensivo e 

approvato dal 

Collegio docenti. 
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PRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principali indicatori 

temporali. 

 

Matura il concetto di 

durata e lo  valuta in 

base alle azioni. 

 

Conosce la ciclicità 

del tempo 

 

 

L’alunno rappresenta 

conoscenze e 

concetti appresi 

mediante grafismi, 

racconti orali, 

disegni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esperienze vissute 

e in racconti. 

 

Rapporti di 

contemporaneità 

in esperienze 

vissute e racconti. 

 

Confronto della  

percezione 

soggettiva del 

tempo dei bambini 

con quella reale. 

 

Utilizzo del  

disegno 

individuale per 

ricostruire 

avvenimenti del 

vissuto personale 

e ordinarli 

temporalmente. 

 

Rappresentazione 

dei  vari momenti 

della giornata 

scolastica e 

individuazione 

della durata delle 

attività (lezioni, 

mensa, 

intervallo). 

di ORA, GIORNO, 

NOTTE, SETTIMANA, 

MESE, ANNO e il loro 

succedersi, mentre 

l’osservazione 

dell’ambiente lo 

aiuterà a cogliere i 

cambiamenti 

stagionali (naturali) e 

quelli operati dal 

trascorrere del tempo. 

 

 


