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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

STORIA 

COMPETENZE EUROPEE:  

 IMPARARE AD IMPARARE 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

 COMPETENZA DIGITALE 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

CLASSE 
SECONDA 

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

NUCLEO TEMATICO: Uso delle fonti 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Individuare le tracce e usarle come 
fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato. 

 

 

 

 

 Le fonti storiche relative al proprio 
vissuto (fotografie, oggetti, …) 

 I periodi significativi all’interno 
della propria esistenza e/o storia 
personale 

 I mutamenti e le permanenze nella 
storia personale. 

 



 Comprendere le trasformazioni 
avvenute nel tempo. 
 

 COMPETENZA: Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 

NUCLEO TEMATICO: Organizzazione delle informazioni 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 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. 
 

 

 Gli organizzatori 
temporali di successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione. 

 La terminologia relativa 
all’anno ed alle sue 
scansioni interne. 
 

  Le linee del tempo. 
 

 Gli strumenti 
convenzionali: 

- L’orologio 
- Il calendario 
- Le linee del tempo. 

 

 

COMPETENZA: Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni pertinenti. 

NUCLEO TEMATICO: Strumenti concettuali 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 

 

 

 Gli organizzatori 
temporali di successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione. 

 



 

  COMPETENZA: Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

 

NUCLEO TEMATICO: Produzione scritta e orale 

ABILITA’: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Riferire in forma semplice le 
esperienze vissute utilizzando le 
principali categorie temporali e la 
linea del tempo. 
 

 Costruire semplici grafici 
temporali relativi al passato 
immediato e personale. 

 Gli organizzatori 
temporali di successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione. 

 

 Le linee del tempo. 
 

 

 

 

 

 


