
 CURRICULUM SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenza di profilo: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

DISCIPLINA: STORIA 

TRAGUARDO(LIVELLO DI PADRONANZA) 

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 individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze. 

Conosce e 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 (ricerche), anche con risorse digitali. 

Conosce e 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. 

Obiettivi di apprendimento di 

prima e seconda 

Obiettivi di apprendimento di 

terza 

Obiettivi di apprendimento di 

quarta 

Obiettivi di apprendimento di 

quinta 

CONOSCENZA DI ASPETTI E 

PROCESSI STORICI 
 

- Orientarsi nei vari momenti della 

giornata 

CONOSCENZA DI ASPETTI E 

PROCESSI STORICI 
 

- Conoscere gli elementi degli eventi 

storici presentati: 

CONOSCENZA DI ASPETTI E 

PROCESSI STORICI 
 

- Conoscere gli elementi 

caratterizzanti le prime civiltà 

CONOSCENZA DI ASPETTI E 

PROCESSI STORICI 
 

- Conoscere gli elementi 

caratterizzanti le principali civiltà 



- Orientarsi nell'organizzazione 

ciclica del tempo. 

- Cogliere i cambiamenti prodotti 

dal tempo 

- Riflettere sulla duplicità del 

tempo:  reale e psicologico 

 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

- Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

passato proprio, della generazione 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

- Avviare gli alunni alle prime 

abilità di lettura e analisi di semplici 

documenti relativi al loro vissuto. 

- Usare fonti di tipo diverso per 

ricavare informazioni e conoscenze 

su aspetti del passato. 

- Classificare le fonti raccolte dagli 

alunni. 

 

COMPRENSIONE E 

RIELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

- Raccontare verbalmente le attività, 

i fatti vissuti e narrati. 

 la nascita della Terra 

 la comparsa delle prime 

forme di vita 

 la comparsa e l’evoluzione 

dell’uomo fino al Neolitico 

- Individuare analogie e differenze 

con la contemporaneità,  attraverso il 

confronto tra i bisogni dell’uomo 

primitivo e i bisogni dell’uomo 

moderno 

 

 

USO DELLE FONTI 
 

-Individuare le tracce ed utilizzarle 

come fonti per conoscere il  passato 

della Terra e dell’uomo 

- Leggere e analizzare semplici 

documenti relativi all’evoluzione 

della vita sulla Terra dal Big Bang al 

Neolitico 

- Classificare le fonti: visive, 

materiali, orali, scritte 

- Confrontare fonti di tipo diverso 

per ricavare informazioni sugli 

eventi studiati 

 

 

COMPRENSIONE E 

RIELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

- Raccontare verbalmente gli eventi 

storici presentati 

sviluppatesi in varie parti del 

mondo, le loro caratteristiche, le 

motivazioni che le hanno spinte a 

scegliere alcuni luoghi con 

caratteristiche precise per insediarsi. 

- Individuare alcune caratteristiche 

che permettono un parallelo con il 

mondo di oggi 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

- Individuare le tracce ed utilizzarle 

come fonti per conoscere le 

caratteristiche delle prime civiltà 

- Leggere e analizzare semplici 

documenti relativi alle civiltà 

presentate 

- Classificare le fonti storiche 

tenendo conto dell’invenzione della 

scrittura 

- Confrontare fonti di tipo diverso 

per ricavare informazioni sugli 

eventi studiati 

 

 

COMPRENSIONE E 

RIELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI  

 

- Raccontare verbalmente gli eventi 

storici presentati 

antiche sino alla caduta dell'Impero 

Romano d'Occidente 

- Individuare alcune caratteristiche 

che permettono un parallelo con il 

mondo di oggi 

 

 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

- Individuare le tracce ed utilizzarle 

come fonti per conoscere le  civiltà  

incontrate. 

- Leggere e analizzare documenti 

relativi alle civiltà presentate 

- Classificare, confrontare ed 

utilizzare fonti di tipo diverso per 

ricavare informazioni sugli eventi 

studiati 
 

 

 

 

 

COMPRENSIONE E 

RIELABORAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

- Raccontare verbalmente gli eventi 

storici presentati 



- Riconoscere relazioni di 

successione e di contemporaneità, 

durate, 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 (orologio, calendario, 

linea temporale). 

- Utilizzare la linea del tempo per 

ricostruire fatti ed eventi relativi al 

proprio vissuto 

- Individuare analogie e differenze 

attraverso il confronto tra fatti e 

vissuti dell'alunno e delle 

generazioni precedenti. 

 

 

 

USO DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

- Utilizzare in modo appropriato le 

parole del tempo:  prima, dopo, 

durante, ecc. 

- Conoscere i giorni della settimana, 

i mesi dell'anno e le stagioni 

 

- Riconoscere relazioni di 

successione, individuare la 

durata (ere) e il periodo 

(Preistoria/Storia, 

Paleolitico/Neolitico) in cui sono 

avvenuti i mutamenti fondamentali 

per l’evoluzione dell’uomo 

- Utilizzare la linea del tempo per 

ricostruire gli eventi storici studiati 

- Utilizzare schemi e mappe 

concettuali per organizzare le 

informazioni ed acquisire un metodo 

di studio 

 

 

 

 

 

 

 

USO DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

- Esporre oralmente usando un 

linguaggio specifico 

- Conoscere ed utilizzare 

correttamente la terminologia storica 

 

 

- Riconoscere relazioni di 

successione e contemporaneità 

- Confrontare i quadri storici delle 

civiltà studiate per individuare 

somiglianze e differenze 

- Utilizzare la linea del tempo per 

ricostruire gli eventi storici studiati 

- Consolidare l’uso di schemi e 

mappe concettuali per sintetizzare le 

informazioni acquisite e facilitare lo 

studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

- Esporre oralmente usando un 

linguaggio specifico 

- Utilizzare carte storico-

geografiche inerenti le civiltà 

presentate e saperle confrontare con 

quelle attuali  

- Riconoscere relazioni di 

successione e contemporaneità 

confrontando i quadri storici delle 

civiltà studiate 

- Utilizzare la linea del tempo per 

ricostruire gli eventi storici studiati 

- Individuare analogie e differenze 

con la contemporaneità, anche 

attraverso il riconoscimento 

dell’influenza delle civiltà greca e 

romana sull’attuale configurazione 

geografica, sociale e politica 

dell’Italia 

- Saper completare e leggere un 

quadro di civiltà o una mappa 

concettuale, in modo autonomo  

 

 

 

 

USO DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

- Esporre oralmente usando un 

linguaggio specifico  

- Utilizzare carte storico-

geografiche inerenti le civiltà 

presentate e saperle confrontare con 

quelle attuali 

Fascicolo di prove Fascicolo di prove Fascicolo di prove Fascicolo di prove 

 


