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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 

PRIMA 

 

 

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… 

 Riconoscere i mutamenti prodotti 
dal passare del tempo. 
 

 Gli aspetti relativi al proprio vissuto 
(ricordi e fonti di vario tipo) 

 I cambiamenti prodotti dal tempo 
nelle persone, negli animali, nelle 
piante e nelle cose. 
 



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… 

 Acquisire la terminologia relativa 
al concetto di tempo ciclico 

 

 

 

 

 

 Acquisire la terminologia relativa 
al concetto di tempo lineare 
 

 Ordinare le proprie esperienze in 
base alle principali categorie 
temporali: tempo psicologico, 
successione, contemporaneità. 

 La scansione: 
- della giornata 
- della settimana 
- dei mesi 
- delle stagioni 

 

 

 Il significato dei termini: 
- prima 
- adesso 
- dopo 
- infine 

 La sequenza di attività giornaliere 
 La sequenza di attività settimanali. 

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. 

 

 I connettivi logici e temporali e il 
loro significato 

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

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

NUCLEO TEMATICO: Produzione scritta e orale 

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



 Rappresentare graficamente e 
verbalmente conoscenze e concetti 
appresi. 
 

 I connettivi logici e temporali e il 
loro significato 

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. 

 

 

 

 

 Comprendere le trasformazioni 
avvenute nel tempo. 
 

 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. 

 

 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. 
 

 

 

 

 

 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: 



 Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 
 

 

- 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. 
 

 

 

 

 

 



 

CLASSE  

TERZA 

COMPETENZA: L’alunno riconosce ed esplora in modo via via più approfondito 
le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 

NUCLEO TEMATICO: Uso delle fonti 

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

 

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

 Ricostruire il passato familiare e/o 
locale sulla base delle fonti storiche 
rintracciabili anche in siti 
archeologici, mostre, musei e 
architetture diffuse sul territorio. 

 

 Le fonti storiche: materiali, 
iconografiche, scritte e orali. 

 

 

 Gli aspetti del passato familiare e /o 
locale. 

 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… 

 

 

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

 Ordinare informazioni relative al 
passato familiare e/o locale, 
tematizzando ed utilizzando le 
principali categorie temporali. 
 

 Riconoscere ed utilizzare le 
principali categorie temporali 
relativamente al passato storico. 
 

 

 

 

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

 Gli aspetti del passato familiare e/o 
locale. 

 

 Le linee del tempo. 



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

                               Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

                                 

NUCLEO TEMATICO: Strumenti concettuali 

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

 Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali 
 

 Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di testi. 

 

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

 Le linee del tempo 
 Fatti ed eventi della storia 

personale, familiare, della 
comunità. 

 L’origine e l’evoluzione 
della vita sulla Terra 

 Il Paleolitico 
 Il Neolitico 
 L’Età dei metalli. 

 

 

 COMPETENZA: 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. 

                               Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici. 

NUCLEO TEMATICO: Produzione scritta e orale 

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

 Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante grafismi, 
disegni, semplici testi scritti e con 
risorse digitali 
 

 Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite. 

 L’origine e l’evoluzione della vita 
sulla Terra 

 Il Paleolitico 
 Il Neolitico 
 L’Età dei metalli. 

CLASSE 
QUARTA 

COMPETENZA: Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce 
storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 



 

 

NUCLEO TEMATICO: Uso delle fonti  

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

 Comprendere che le informazioni sui 
diversi aspetti del passato storico 
sono fondate su fonti di diversa 
specie, rintracciabili anche in siti 
archeologici, mostre, musei e 
architetture diffuse sul territorio. 

 

 Interpretare grafici temporali, carte 
storico-geografiche, tabelle, materiali 
digitali... relativi al passato storico 
 

 

 

 Gli aspetti delle antiche civiltà 
proposte 

 I principali reperti storici relativi 
alle civiltà studiate (es. Stendardo di 
Ur, …) 

COMPETENZA: Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 

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

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 

NUCLEO TEMATICO: Organizzazione delle informazioni 

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

 Localizzare su una carta del mondo le 
civiltà studiate 

 Collocare nello spazio gli eventi 
individuando i possibili nessi tra 
eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio 

 Riconoscere ed utilizzare le categorie 
temporali (successione, 
contemporaneità, ciclo, durata, 
periodo) relativamente al passato 
storico 

 Costruire grafici temporali, carte 
storico-geografiche, tabelle, materiali 
digitali... relativi al passato storico 

 Anno 0  
  A. C. 
  D. C. 
  La misurazione del tempo in altre 

civiltà:  musulmana, romana ed 
ebraica 

 Le antiche civiltà fluviali e 
marittime: 

- Sumeri 
- Babilonesi 
- Assiri 
- Egizi 
- Fenici 
- Ebrei 
- Cretesi 



 Individuare e comprendere 
connessioni di causa-effetto 

- Altre civiltà ritenute significative 
(Ittiti, Indiani, Cinesi, Micenei,…) 

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

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità. 

 

NUCLEO TEMATICO: Strumenti concettuali 

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

 Utilizzare il sistema di misura 
occidentale ed altri sistemi 
convenzionali di misurazione del 
tempo 

 Elaborare, con la guida 
dell’insegnante, rappresentazioni 
sintetiche delle civiltà studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti 

 

 Anno 0  
  A. C. 
  D. C. 
  La misurazione del tempo in altre 

civiltà 
 Concetto di decennio, secolo e 

millennio  
 Indicatori delle antiche civiltà 

(quando, dove, religione, 
organizzazione sociale e politica, 
invenzioni e scoperte, attività 
economiche e vita quotidiana) 
 

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

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 

NUCLEO TEMATICO: Produzione scritta e orale 

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



 Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate  

 Ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di 
genere diverso 

 Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina 

 Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali 

 Le antiche civiltà fluviali e 
marittime: 

- Sumeri 
- Babilonesi 
- Assiri 
- Egizi 
- Fenici 
- Ebrei 
- Cretesi 
- Altre civiltà ritenute significative 

(Ittiti, Indiani, Cinesi, Micenei,…) 
 Indicatori delle antiche civiltà 

(quando, dove, religione, 
organizzazione sociale e politica, 
invenzioni e scoperte, attività 
economiche e vita quotidiana) 
 

 

CLASSE 
QUINTA 

COMPETENZA: Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce 
storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

Riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita. 

NUCLEO TEMATICO: Uso delle fonti 

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

 Comprendere che le informazioni sui 
diversi aspetti del passato storico sono 
fondate su fonti di diversa specie, 
rintracciabili anche in siti 
archeologici, mostre, musei e 
architetture diffuse sul territorio. 

 Interpretare grafici temporali, carte 
storico-geografiche, tabelle, materiali 
digitali... relativi al passato storico 

 

 Gli aspetti delle antiche civiltà 
proposte 

 I principali reperti storici relativi 
alle civiltà studiate (es. tempio 
greco, necropoli etrusca, Colosseo, 
…) 

 

 COMPETENZA: Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 

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

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 



 

NUCLEO TEMATICO: Organizzazione delle informazioni 

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

 

 Localizzare su una carta del mondo le 
civiltà studiate 

 Collocare nello spazio gli eventi 
individuando i possibili nessi tra 
eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio 

 Riconoscere ed utilizzare le categorie 
temporali (successione, 
contemporaneità, ciclo, durata, 
periodo) relativamente al passato 
storico 

 Costruire grafici temporali, carte 
storico-geografiche, tabelle, materiali 
digitali... relativi al passato storico 

 Individuare e comprendere 
connessioni di causa-effetto 
 

 

 Anno 0  
  A. C. 
  D. C. 
  La misurazione del tempo in altre 

civiltà:  musulmana, romana ed 
ebraica 

 Le antiche civiltà: 
- Miceni e Greci 
- Popoli Italici 
- Etruschi 
- Romani 
- Celti 
- Altre civiltà ritenute significative 

(Persiani, Macedoni, …) 

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

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

 

NUCLEO TEMATICO: Strumenti concettuali 

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

 Utilizzare il sistema di misura 
occidentale ed altri sistemi 
convenzionali di misurazione del 
tempo 

 Elaborare, con la guida 
dell’insegnante, rappresentazioni 
sintetiche delle civiltà studiate, 

 Anno 0  
  A. C. 
  D. C. 
  La misurazione del tempo in altre 

civiltà 
 Concetto di decennio, secolo e 

millennio  



 

 

 

mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti 

 

 Indicatori delle antiche civiltà 
(quando, dove, religione, 
organizzazione sociale e politica, 
invenzioni e scoperte, attività 
economiche e vita quotidiana) 

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

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità. 

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. 

 

NUCLEO TEMATICO: Produzione scritta e orale 

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

 Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate  

 Ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di 
genere diverso 

 Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina 

 Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali 
 

 Le antiche civiltà fluviali e 
marittime: 

- Micenei 
- Greci 
- Popoli italici 
- Etruschi 
- Romani 
- Altre civiltà ritenute significative 

(Celti,…) 
 Indicatori delle antiche civiltà 

(quando, dove, religione, 
organizzazione sociale e politica, 
invenzioni e scoperte, attività 
economiche e vita quotidiana) 
 



 


