
ISTITUTO COMPRENSIVO FOGLIANISE 

SCUOLA PRIMARIA Anno Scolastico 2012/13 

 

CURRICOLO VERTICALE   

STORIA 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE QUINTA CLASSE PRIMA CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

 

L’alunno conosce 

elementi 

significativi del 

passato del suo 

ambiente di vita. 

Riconosce le 

tracce storiche 

presenti sul 

territorio e 

comprende 

l’importanza del 

patrimonio 

artistico e 

culturale 

 

 

 

 

 

 

 

U 

S 

O 

 

D 

E 

L 

L 

E 

 

F 

O 

N 

T 

I 

Ricostruire 

semplici eventi 

del proprio 

passato personale, 

utilizzando le  

immagini( 

disegni, 

fotografie) e il 

ricordo personale 

Acquisire il concetto 

di fonte attraverso la 

ricostruzione della 

storia personale uti 

lizzando: il ricordo, le 

immagini, i reperti e i 

documenti. 

 

Individuare le 

tracce ed 

usarle come 

fonti per 

produrre 

conoscenze sul 

proprio 

passato, della 

generazione 

degli adulti e 

della comunità 

di 

appartenenza. 

 

Ricavare da 

fonti di tipo 

diverso 

informazioni e 

conoscenze su 

aspetti del 

passato 

 

 

Usare testi e fonti 

documentarie per 

costruire un 

quadro di sintesi 

delle civiltà 

Produrre 

informazioni con 

fonti di diversa 

natura utili alla 

ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

 

Rappresentare, in 

un quadro storico - 

sociale, le 

informazioni che 

scaturiscono dalle 

tracce del passato 

presenti sul 

territorio vissuto. 

 

 

 

Conoscerealcune 

procedure e 

tecniche della 

ricerca storica e 

dell’ archeologia 

Essere in grado di 

raccogliere 

informazioni da 

fonti diverse: 

documentarie( 

Annales, atti 

ufficiali), 

iconografiche 

(mosaici, dipinti, 

immagini), 

narrazioni storiche, 

siti archeologici 

 

 

 

 

 

 

Conoscere 

procedure e 

tecnichedella ricerca 

storica e dell’ 

archeologia in uso 

nelle biblioteche e 

negli archivi 

Comprendere e 

usare fonti di 

diverso tipo per 

ricavare 

informazioni 

:documentarie, 

iconografiche, 

narrazioni 

storiche(cronaca, 

diario), carte 

geografiche 

Conoscere 

alcune 

procedure e 

tecniche di 

lavoro nelle 

biblioteche e 

negli archivi 

Usare fonti di 

diverso tipo 

per produrre 

conoscenze su 

temi definiti: 

documenti d’ 

epoca 

orignali, 

personali, 

locali, 

nazionali; 

documenti 

figurativi e 

materiali 



 

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, 

tematizzando e 

usando le 

concettualizzazio

ni pertinenti. 

Usa carte geo-

storiche, anche 

con l’ausilio di 

strumenti 

informatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

R 

G 

A 

N 

I 

Z 

Z 

A 

Z 

I 

O 

N 

E 

 

D 

E 

L 

L 

E 

 

I 

N 

F 

O 

R 

M 

A 

Z 

I 

O 

N 

I 

Ordinare in 

successione fatti 

accaduti in una 

giornata e/o in 

una settimana e in 

una storia narrata. 

 

Utilizzare gli 

indicatori temporali 

della successione per 

esporre fatti ed eventi. 

Individuare e 

riconoscere 

contemporaneità nelle 

storie di vita. 

Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente le 

attività, i fatti 

vissuti e 

narrati. 

 

Riconoscere 

relazioni di 

successione e di 

contemporanei

tà, 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 

rappresentazio

ne del tempo 

(orologio,calen

dario, linea 

temporale) 

Ricavare 

informazioni da 

testi e da reperti 

iconografici. 

Ordinare le 

informazioni 

ricavate in grafici 

e tabelle. 

Verbalizzare in 

forma orale e/o 

scritta le 

informazioni 

ricavate.    

Leggere una carta 

storico-geografica 

relativa alle civiltà 

studiate. 

 

Usare cronologie e 

carte storico-

geografiche per 

rappresentare le 

conoscenze. 

 

Confrontare i 

quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

Costruire grafi, 

tabelle 

Collocare la storia 

locale in relazione 

con la storia 

italiana, europea, 

mondiale, 

individuando 

analogie e 

differenze 

 

 

 

 

Delineare attraverso 

la ricerca storica un 

quadro civiltà 

Costruire mappe 

spazio-temporali per 

organizzare le 

conoscenze studiate 

Collocare la storia 

locale in relazione 

con la storia 

italiana, europea, 

mondiale, 

individuando 

relazioni, cause ed 

effetti 

Acquisire ed 

interpretare 

criticamente l’ 

Costruire mappe 

spazio-temporali per 

organizzare le 

conoscenze studiate 

Collocare la storia 

locale in relazione 

con la storia 

italiana, europea, 

mondiale, 

individuando 

relazioni, cause ed 

effetti 

 

Acquisire ed 

interpretare 

criticamente l’ 

informazione 

ricevuta, attraversi 

diversi strumenti 

comunicativi 

(filmati, testi 

letterari, documenti 

figurativi) 

 

Costruire grafi 

e mappe 

spazio-

temporali, 

realizzare 

power-point, 

costruire un 

ipertesto 

Collocare la 

storia locale in 

relazione con 

la storia 

italiana, 

europea, 

mondiale per 

favorire la 

formazione di 

un “abito 

critico” 

Acquisire ed 

interpretare 

criticamente l’ 

informazione 

ricevuta, 

valutandone l’ 

attendibilità e 

l’ utilità 

(testimonianze 

orali, scritte) 

 



informazione 

ricevuta, attraversi 

diversi strumenti 

comunicativi 

(filmati, testi 

letterari, documenti 

figurativi) 

 

  

 

 

 

 

S 

T 

R 

U 

M 

E 

N 

T 

I 

 

C 

O 

N 

C 

E 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

Seguire e 

comprendere 

vicende storiche 

attraverso 

l’ascolto di testi di 

storie e racconti. 

 

 

Organizzare sulla 

linea del tempo fatti 

ed eventi vissuti e 

narrati. 

Individuare archi di 

tempo tra eventi 

vissuti o narrati. 

Seguire e 

comprendere 

vicende 

storiche 

attraverso 

l’ascolto o 

lettura di testi 

dell’antichità, 

di storie, 

racconti, 

biografie di 

grandi del 

passato. 

 

Organizzare le 

conoscenze 

acquisite in 

semplici 

schemi 

temporali. 

 

Individuare 

analogie e 

differenze 

attraverso il 

confronto tra 

quadri storico-

sociali diversi, 

lontani nello 

spazio e nel 

tempo 

Usare il sistema di 

misura 

occidentale del 

tempo storico 

(a.C.-d.C.). 

 

Utilizzare grafi di 

sintesi delle 

civiltà studiate. 

Costruire tabelle 

per effettuare 

confronti e 

relazioni. 

 

Usare il sistema di 

misura occidentale 

del tempo storico 

(a.C.-d. C.) e 

conoscere i sistemi 

di misura del 

tempo storico di 

altre civiltà. 

 

Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle 

società studiate, 

mettendo in rilievo 

le relazioni fra gli 

elementi 

caratterizzanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere 

aspettisociali, 

economici e politici 

dei processi storici 

italiani ed europei 

attraverso l’ analisi 

di un periodo 

storico: il 

feudalesimo  

 

Riconoscere il 

patrimonio culturale 

collegato con i temi 

affrontati 

 

 

 

usare le conoscenze 

apprese per 

comprendere le 

problematiche della 

realtà 

contemporanea 

 

Conoscere aspetti e 

strutture dei 

processi storici 

italiani, europei e 

mondiali della storia 

moderna 

 

 

 

Conoscere il 

patrimonio culturale 

collegato con i temi 

affrontati 

 

Conoscere 

aspetti e 

strutture dei 

processi 

storici italiani, 

europei e 

mondiali, 

individuando 

relazioni, 

cause ed 

effetti 

 



  

 

 

P 

R 

O 

D 

U 

Z 

I 

O 

N 

E 

 

S 

C 

R 

I 

T 

T 

A 

 

E 

 

O 

R 

A 

L 

E 

Rappresentare 

graficamente in 

sequenze testi 

ascoltati. 

Riferire in modo 

semplice 

esperienze 

personali e storie 

ascoltate. 

Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

disegni arricchiti da 

didascalie. 

 

Intervenire durante le 

conversazioni 

finalizzate 

raccontando 

esperienze vissute e 

narrate, utilizzando 

correttamente gli 

indicatori temporali. 

 

Rappresentare 

conoscenze e 

concetti 

appresi 

mediante 

grafismi, 

disegni, testi 

scritti e con 

risorse digitali. 

 

Riferire in 

modo semplice 

e coerente le 

conoscenze 

acquisite. 

 

 

Rapportare al 

presente aspetti 

caratterizzanti le 

civiltà studiate. 

Verbalizzare in 

forma scritta e 

orali le 

informazioni 

ricavate da 

grafici, tabelle, 

carte geo-storiche 

e reperti 

iconografici. 

 

Confrontare 

aspetti 

caratterizzanti le 

diverse società 

studiate anche in 

rapporto al 

presente. 

Ricavare e 

produrre 

informazioni da 

grafici, tabelle, 

carte storiche, 

reperti iconografici 

e consultare testi di 

genere diverso, 

manualistici e non, 

cartacei e digitali. 

 

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. 

Elaborare, in forma 

orale, gli argomenti 

studiati, servendosi 

del lessico specifico 

 

Elaborare, in forma 

orale e scritta, gli 

argomenti studiati, 

servendosi del 

lessico specifico 

 

Produrre testi, 

utilizzando 

conoscenze, 

selezionate da 

fonti di 

informazione 

diverse, 

manualistiche 

e non, 

cartacee e 

digitali 

Argomentare 

su conoscenze 

e concetti 

appresi 

usando il 

concetto 

specifico della 

disciplina 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO”  TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA 

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE 

E VALUTAZIONE 
SAPERE 

DICHIARATIVO 

SAPERE 

PROCEDURALE 

Imparare a imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando indicatori 

che definiscono la 

successione temporale. 

 

Comunicare: 

rappresentare eventi e 

saperli ordinare 

logicamente nel 

linguaggio verbale. 

 

Collaborare e 

partecipare: interagire 

in gruppo. 

 

Individuare collegamenti 

e relazioni: 

rappresentare eventi 

diversi individuando 

eventi ricorrenti e 

cambiamenti. 

 

LE FONTI 

Usare tracce del passato 

recente per produrre 

informazioni 

 

La linea del tempo. 
 

Dal confronto di 

immagini e 

fotografie alla 

ricostruzione dei 

cambiamenti 

avvenuti nel tempo, 

dal ricordo di fatti 

vissuti e dalla loro 

verifica attraverso 

interviste e 

documenti, alla 

ricostruzione della 

storia della classe 

collocando i fatti 

sulla linea del 

tempo. 

 

L. E. Organizza in 

modo autonomo le 

informazioni ricavate 

dalle fonti e 

ricostruisce 

un’esperienza vissuta 

. 

L. S. Organizza le 

informazioni ricavate 

dalle fonti e 

ricostruisce 

un’esperienza vissuta 

. 

L. M. Ricava semplici 

informazioni dalle 

fonti. 

 



 

  

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 

Individuare il rapporto di 

successione. 

Utilizzare gli indicatori 

temporali. 

Osservare situazioni di 

contemporaneità. 

 

 

Prima, ora, dopo, 

infine. 
 

Mentre, intanto, 

nello stesso 

momento, ecc 

 

Dalla realizzazione di 

attività ludiche alla 

verbalizzazione orale 

di esperienze; dalla 

verbalizzazione orale 

alla loro 

rappresentazione 

grafica e alla 

individuazione degli 

indicatori temporali; 

dalla 

rappresentazione 

grafica alla 

verbalizzazione 

scritta delle sequenze 

temporali  

rappresentate col 

disegno e alla 

invenzione di brevi 

storie da dividere in 

sequenze poste in 

successione 

temporale e corredate 

da semplici 

didascalie, pensate e 

scritte dai bambini. 

Dall’osservazione 

delle attività svolte da 

vari protagonisti  alla 

 

L. E. Colloca nel 

tempo con sicurezza 

esperienze personali e 

brevi storie, 

utilizzando gli 

indicatori temporali. 

 

L. S. Colloca nel 

tempo esperienze 

personali e brevi 

storie, utilizzando gli 

indicatori temporali. 

 

L. M. Racconta 

esperienze personali, 

utilizzando alcuni 

indicatori temporali. 



 

 

 

 

 

 

 

registrazione dei dati 

in tabella per 

visualizzare azioni 

che avvengono nello 

stesso momento e 

cogliere il concetto di 

contemporaneità. 

  

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Utilizzare strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo e per la 

periodizzazione. 

 

Il calendario 

quotidiano: la 

giornata e la 

settimana. 

I mesi dell’anno 

 

 

Dalla 

verbalizzazione orale 

di esperienze, dalla 

loro ricostruzione 

nelle diverse 

periodizzazioni 

temporali, corredata 

da didascalie, grafi e 

tabelle alla 

costruzione dei 

calendari della 

settimana, del mese, 

dell’anno. 

 

L. E. Costruisce un 

calendario settimanale 

per registrare 

esperienze vissute e 

per organizzare gli 

impegni personali 

futuri. 

L. S. Costruisce un 

calendario settimanale 

per registrare 

esperienze vissute. 

L. M. Legge un 

calendario settimanale. 

  

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 

Il racconto di storie 

narrate e del 

 

Dall’ascolto di 

semplici e brevi 

storie alla ripetizione 

 

L. E. Racconta  con 

ricchezza di particolari 

e illustra con disegni e 



 

 

Raccontare esperienze vissute. 

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

disegni. 

proprio vissuto 

Storie in sequenza 

 

orale delle stesse; dal 

racconto di 

esperienze vissute  

alla rappresentazione 

grafica in sequenza e 

alla produzione di 

brevi didascalie 

esplicative. 

didascalie storie 

personali e non . 

L. S. Racconta e 

illustra con disegni e 

didascalie storie 

personali. 

L. M. Racconta, 

oralmente e con 

disegni esperienze 

personali e non. 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA 

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA 

 

COMPETENZE  

CHIAVE 

EUROPEE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

MACROAREA 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE 

E VALUTAZIONE 
SAPERE 

DICHIARATIVO 

SAPERE 

PROCEDURALE 

 

Imparare a imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, utilizzando 

varie fonti per la 

comprensione della 

dimensione temporale degli 

eventi. 

 

Comunicare: rappresentare 

eventi, utilizzando linguaggi 

verbali e non. 

 

Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo. 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni: individuare 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, vicini e lontani nel 

tempo. 

 

LE FONTI 

Analizzare e usare tracce diverse. 

Ricostruire eventi del passato 

recente. 

 

La storia personale. 

La successione di eventi. 

La durata, il periodo, la 

contemporaneità. 

 

 

Da un questionario rivolto 

ai genitori, dai ricordi delle 

prime esperienze 

scolastiche, dalla ricerca, 

rappresentazione e 

descrizione di oggetti del 

passato, dall’osservazione e 

lettura del certificato di 

nascita alla identificazione 

di vari tipi di fonti: orali, 

scritte, iconografiche, 

materiali. 

 

L. E. Ricostruisce in modo 

autonomo la propria storia 

personale utilizzando vari 

tipi di fonti. 

L. S. Organizza le 

informazioni ricavate dalle 

fonti e ricostruisce la propria 

storia. 

L. M. Ricava  

semplici informazioni dalle 

fonti relative alla propria 

storia personale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

Definire durate temporali e 

conoscere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

Utilizzare la linea del tempo. 

Comprendere il meccanismo causa 

- effetto 

 

 

L’orologio. 

La linea del tempo. 

La storia personale. 

I rapporti di causalità in 

esperienze vissute. 

 

Dall’ascolto di storie alla 

rappresentazione in 

sequenze con l’utilizzo di 

indicatori temporali. 

Dall’osservazione delle 

parti strutturali 

dell’orologio, alla 

costruzione di un orologio 

personale per la 

misurazione del tempo che 

trascorre. 

Dalla simulazioni di 

situazioni vissute alla 

verbalizzazione e 

rappresentazione delle 

stesse per individuare il 

rapporto di correlazione tra 

causa, effetto e 

conseguenza. 

 

L. E.: Ricostruisce 

esperienze vissute e storie 

narrate e le colloca nel 

tempo, utilizzando gli 

strumenti convenzionali. 

L. S.: Riordina sulla linea 

del tempo esperienze vissute 

e storie narrate. 

L. M.: Riordina eventi del 

proprio passato secondo la 

successione logica 



  

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Utilizzare strumenti 

convenzionali per la misurazione 

del tempo e per la 

periodizzazione. 

 

 

 

 

 

La misura del tempo: 

strumenti 

convenzionali e non. 

La linea del tempo. 

Il calendario. 

L’orologio. 

 

 

 

 

 

 

Dalla misura del tempo 

attraverso attività volte 

a permettere una stima 

soggettiva del tempo ( 

tempo lungo-tempo 

breve), all’uso di 

strumenti convenzionali 

e non per misurare il 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. E. Definisce durate 

temporali e conosce la 

funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

L. S. Conosce la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

L. M. Conosce la funzione 

degli strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo. 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

Raccontare esperienze vissute e 

narrate, utilizzando 

correttamente gli indicatori 

 

Il racconto di 

esperienze vissute e 

narrate. 

Gli indicatori 

temporali 

Storie in sequenza. 

 

Dal racconto orale di 

un’esperienza vissuta 

all’individuazione degli 

avvenimenti più 

significativi che la 

caratterizzano; 

dall’analisi delle fonti 

 

L. E. Rappresenta con 

padronanza conoscenze e 

concetti appresi attraverso il 

racconto orale e mediante 

disegni e didascalie, 

utilizzando gli indicatori 

temporali. 



temporali. 

Verbalizzare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

disegni e sequenze in 

successione e semplici testi 

scritti. 

con cui documentarla 

alla costruzione di 

sintesi con immagini e 

didascalie. Dalla 

verbalizzazione guidata 

alla realizzazione 

collettiva di un testo 

storiografico di sintesi. 

L. S.  Rappresenta conoscenze 

e concetti appresi attraverso il 

racconto orale e mediante 

disegni e didascalie, 

utilizzando gli indicatori 

temporali. 

L. M. Esprime, oralmente, 

conoscenze e concetti, 

utilizzando gli indicatori 

temporali.  

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA 

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA 

 

COMPETENZE  

CHIAVE 

EUROPEE 

 

MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE 

E VALUTAZIONE 
 

SAPERE 

DICHIARATIVO 

 

SAPERE PROCEDURALE 

 

Collaborare e 

partecipare 

Individuare collegamenti 

e relazioni. 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

 

LE FONTI 

Ricavare da fonti di diverso tipo 

conoscenze semplici sugli 

avvenimenti del passato, locali e non. 

 

Classificazione dei vari tipi 

di fonte: orali, scritte, 

iconografiche, materiali. 

La storia del proprio paese 

attraverso le fonti. 

I reperti archeologici. 

I fossili. 

 

 

Dall’analisi dei diversi tipi di 

fonte, alla loro classificazione; 

dalla discussione di gruppo 

sull’utilità e l’importanza di 

ciascun tipo di fonte per il 

lavoro dello storico, alla 

realizzazione di uno schema 

delle fonti storiche. 

Dall’ascolto di alcuni miti 

sull’origine della terra, 

all’individuazione di tracce 

storiche alla base di alcune 

teorie sulla formazione della 

Terra; dall’osservazione e 

analisi di un fossile, alla 

simulazione di creazione dello 

stesso; dall’individuazione e 

classificazione di tracce 

preistoriche, alla ricostruzione 

dell’evoluzione dei viventi. 

Dalla visione di Dvd, lettura 

di testi sulla vita del 

Paleolitico e Neolitico, alla 

raccolta e schematizzazione di 

fonti che hanno permesso di 

 

L. E. Ricava e rielabora 

informazioni sui periodi 

storici analizzati partendo 

dall’esame delle fonti. 

L. S. Ricava informazioni 

dalle fonti prese in esame. 

L. M. Riconosce i diversi 

tipi di fonte. 

 



 

 

ricostruire il periodo della 

Preistoria. 

 

 

 

 

  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE  

INFORMAZIONI 

Conoscere e organizzare elementi 

storicamente significativi del proprio 

ambiente di vita. 

 

Definire durate temporali e conoscere 

la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione del 

tempo. 

Riconoscere relazioni di successione 

di contemporaneità e i mutamenti.  

Conoscere le procedure della 

ricostruzione del passato storico. 

 

 

Eventi, archi di tempo, 

periodi. 

 

 

 

 

 

 

Gli indicatori temporali: 

decennio, secolo, 

millennio, la datazione 

avanti/dopo Cristo. 

 

 

 

La linea del tempo, la 

periodizzazione, le ere. 

 

 

 

Il metodo storiografico. 

Le discipline proprie del 

metodo storiografico 

 

Dall’analisi del lavoro dello 

storico, alla discussione di 

gruppo, alla realizzazione di 

una mappa concettuale. 

Dall’individuazione di 

informazioni storicamente 

significative del proprio 

ambiente di vita, alla loro 

organizzazione con la  

costruzione di linee del tempo 

e inserimenti di riferimenti 

temporali relativi al passato 

recente. Dall’analisi delle 

durate temporali dei decenni, 

secoli, millenni ed ere, alla 

loro rappresentazione sulla 

linea del tempo.  

Dallo studio sull’origine 

dell’universo e sulla comparsa 

ed evoluzione dei viventi alla 

realizzazione di una mappa 

concettuale; dalla raccolta di 

informazioni sul periodo della 

Preistoria, all’organizzazione 

di mappe e tabelle 

comparative . 

L. E. Usa consapevolmente 

la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individua con sicurezza 

successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni.  

L. S.   Utilizza la linea del 

tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze e 

periodi. 

L. M. Colloca semplici 

informazioni sulla linea del 

tempo. 



 STRUMENTI CONCETTUALI 

E CONOSCENZE 

Organizzare le conoscenze acquisite 

in quadri sociali attuali e a ritroso 

nel tempo-di circa cento anni. 

Individuare tra quadri storico-

sociali diversi. 

Acquisire il concetto di “nicchia 

ecologica”. 

Comprendere il divenire del mondo 

attraverso l’analisi di processi di 

trasformazione o di si situazioni 

problematiche, con relative 

soluzioni date dall’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il proprio paese: ieri e oggi. 

 

 

 

 

 

La nascita della Terra 

secondo il metodo 

scientifico: il Big Bang. 

La vita sulla Terra: le ere 

più antiche. 

Il Paleolitico: gli ominidi e 

il rapporto uomo/ambiente. 

Le conquiste degli Homo. 

Il Neolitico. 

L’Homo Sapiens Sapiens 

Dalla propria esperienza di 

vita e dalla raccolta di 

informazioni sul  passato del 

territorio di appartenenza   

alla costruzione di un quadro 

sociale attuale e a ritroso. 

 

Dalla conoscenza di alcuni 

miti sulla nascita della vita 

sulla Terra, allo studio della 

teoria scientifica del Big 

Bang; dalla conoscenza e 

individuazione delle 

principali tappe 

dell’evoluzione dei viventi, 

alla realizzazione di una 

spirale evolutiva. 

Dall'organizzazione  e 

realizzazione di attività 

ludiche per   comprendere la 

relazione uomo/ambiente 

(nicchia ecologica), alla 

discussione e 

schematizzazione 

dell’esperienza vissuta. 

 

Dall’osservazione di fossili, 

alla loro realizzazione 

simulata (modelli di fossili). 

Dall’organizzazione di 

conoscenze riguardo al 

Paleolitico e Neolitico, alla 

realizzazione di schemi 

temporali, costruzione di 

tabelle comparative e grafi di 

L. E. Organizza le 

conoscenze acquisite in 

quadri sociali attuali e a 

ritroso nel tempo, 

individuando analogie e 

differenze;  conosce e 

individua le principali tappe 

dell’evoluzione della vita 

sulla Terra e dell’evoluzione 

dell’uomo. 

 

L.S. Organizza, 

collettivamente, le 

conoscenze acquisite in 

quadri sociali attuali e a 

ritroso nel tempo, 

individuando analogie e 

differenze; conosce e 

individua le principali tappe 

dell’evoluzione della vita 

sulla Terra e dell’uomo. 

L.M.  Conosce le principali 

tappe dell’evoluzione della 

vita sulla Terra e dell’uomo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

sintesi. 

 

 PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante grafi, 

racconti orali, disegni. 

Sviluppo ed evoluzione 

della vita sulla linea del 

tempo. 

Quadri di sintesi delle 

principali tappe evolutive 

del genere umano. 

Dall’analisi del lavoro dello 

storico alla esposizione orale 

delle conoscenze acquisite e 

produzione scritta di mappe 

concettuali. 

Dallo studio dell’origine 

dell’universo e 

dell’evoluzione dei viventi, 

alla verbalizzazione dei 

concetti appresi, alla sintesi 

orale e scritta, con 

produzione di disegni, grafi e 

quadri di sintesi. 

L. E. Rappresenta ed espone 

correttamente le conoscenze 

ed i concetti appresi 

utilizzando con padronanza 

quadri di sintesi, la linea del 

tempo ed il linguaggio 

specifico della disciplina. 

L. S. Rappresenta ed espone 

le conoscenze ed i concetti 

appresi utilizzando quadri di 

sintesi, la linea del tempo ed 

il linguaggio specifico della 

disciplina.  

L. M. Rappresenta le 

conoscenze utilizzando la 

linea del tempo. 

Risponde a domande stimolo 

sulle conoscenze apprese. 



 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA 

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA 

 

 

COMPETENZE  

CHIAVE 

EUROPEE 

 

MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
SAPERE 

DICHIARATIVO 

SAPERE 

PROCEDURALE 

 

Imparare a 

imparare: 

organizzare il 

proprio 

apprendimento 

utilizzando varie 

fonti. 

 

Comunicare: 

comprendere 

messaggi di 

genere diversi. 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni: 

individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni 

diversi, lontani 

nello spazio e nel 

 

LE FONTI 

Rafforzare il concetto 

di fonte storica come 

mezzo per ricostruire e 

comprendere il 

passato. 

 

 

Le fonti e la 

ricostruzione di un 

evento. 

 Quadri di civiltà. 

Dalla raccolta,  

lettura, analisi e 

confronto di fonti 

storiche delle 

diverse civiltà, alla 

ricostruzione di un 

fenomeno storico;  

dalla riflessione e 

deduzione di 

informazioni dalle 

fonti, alla 

costruzione di 

tabelle, schemi e 

quadri di sintesi 

delle civiltà 

analizzate. 

 

L. E.  Produce 

informazioni su 

aspetti di civiltà e 

costruisce un quadro 

di sintesi  usando 

vari tipi di fonti. 

 

L. S.  Produce 

informazioni su 

aspetti di civiltà 

interpretando vari 

tipi di fonti. 

 

L. M. Ricava 

semplici 

informazioni da 

diversi tipi di fonti. 

 



tempo. 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione: 

acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

ricevuta, 

valutandone 

l’attendibilità. 

  

ORGANIZZAZIO 

NE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

Riconoscere relazioni 

di successione e di 

contemporaneità. 

Confrontare i quadri 

storici delle civiltà 

studiate. 

Usare cronologie e 

carte storico-

geografiche. 

 

Quadri di civiltà: 

organizzazione del 

tempo, delle 

informazioni, dei 

documenti. 

 

Le relazioni tra 

ambienti e modi di 

vivere. 

Quadri di civiltà a 

confronto. 

 Collocazione sulla 

linea del tempo 

delle grandi civiltà 

dell’antico Oriente 

e del Mediterraneo. 

La carta geo-

storica. 

Dalla definizione 

del concetto di 

“civiltà”, 

all’individuazione 

degli indicatori di 

civiltà. 

Dallo studio delle 

grandi civiltà 

dell’antico Oriente 

e del Mediterraneo, 

attraverso l’uso di 

carte geo-storiche, 

dvd, testi…, alla 

definizione di un 

ordine cronologico 

di eventi 

significativi delle 

civiltà affrontate, 

alla costruzione di 

un quadro di civiltà 

delle stesse. 

Dall’individuazione 

di relazioni di 

successione, 

contemporaneità e 

differenze tra le 

 

L. E. Riconosce 

relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, 

opera confronti tra 

civiltà e usa 

consapevolmente 

cronologie e carte 

geo-storiche. 

 

L. S. Individua gli 

indicatori storici 

delle civiltà prese in 

esame e opera 

confronti tra le 

stesse. 

 

L. M. Individua le 

caratteristiche 

salienti di una 

civiltà. 

 



 

 

 

 

civiltà studiate, alla 

realizzazione di 

tabelle 

comparative. 

 STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

Usare il sistema di 

misura occidentale del 

tempo storico. 

Elaborare quadri di 

sintesi delle civiltà 

studiate. 

Comprendere il 

divenire del mondo 

attraverso l’analisi di 

processi di 

trasformazione o di si 

situazioni 

problematiche, con 

relative soluzioni date 

dall’uomo. 

 

La linea del tempo: 

asse sincronico e 

asse diacronico. 

L’ordine 

cronologico 

a.C./d.C. 

Le grandi civiltà 

dell’antico Oriente 

e del Mediterraneo. 

Dall’analisi del 

sistema di misura 

occidentale del 

tempo storico, alla 

costruzione, uso  e 

lettura della linea 

del tempo, con 

distinzione in a.C. e 

d.C., al calcolo dei 

secoli e 

collocazione sulla 

linea  del periodo di 

fioritura e 

decadenza delle 

civiltà studiate. 

Dall’individuazione 

di parole chiave, 

all’uso degli 

indicatori di civiltà 

per elaborare 

quadri di sintesi 

delle civiltà 

affrontate. 

Dall’osservazione e 

analisi  di alcuni 

templi antichi alla 

costruzione di un 

modellino (es. una 

 

L.E. Usa la 

cronologia storica 

secondo la 

periodizzazione 

occidentale ed 

elabora 

autonomamente 

rappresentazioni 

sintetiche delle 

civiltà studiate. 

L.S. Conosce la 

cronologia storica e 

costruisce un quadro 

di sintesi utilizzando 

indicatori dati. 

L.M. Conosce  i 

termini a.C./d.C. ed 

alcuni aspetti delle 

civiltà studiate. 



 

 

 

 

ziqqurat…). 

  

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

Ricavare e produrre 

informazioni da 

grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti 

iconografici e 

consultare testi di 

genere diverso. 

Esporre le conoscenze 

apprese. 

 

Inizio, sviluppo e 

declino delle civiltà 

fluviali e del 

Mediterraneo sulla 

linea del tempo. 

Quadri di sintesi  

e/o confronto delle 

principali civiltà 

studiate 

 

Dalla raccolta, 

studio e 

organizzazione di 

informazioni sulle 

civiltà studiate, alla 

produzione di 

grafici, tabelle, 

carte geo-storiche, 

quadri di civiltà, 

quadri di sintesi e 

/o confronto.  

Dalla lettura e 

riflessione sui 

quadri di civiltà 

realizzati alla 

esposizione orale 

dei fatti storici di 

ciascuna civiltà, 

con utilizzo del 

lessico specifico. 

 

Dallo studio dei 

vari sistemi di 

scrittura delle varie 

civiltà, alla 

produzione di 

alcune parole 

 

L. E. Rappresenta ed 

espone con sicurezza 

e disinvoltura le 

conoscenze ed i 

concetti appresi 

utilizzando con 

padronanza quadri di 

sintesi, la linea del 

tempo ed il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

L. S. Rappresenta ed 

espone le 

conoscenze ed i 

concetti appresi 

utilizzando quadri di 

sintesi, la linea del 

tempo ed il 

linguaggio specifico 

della disciplina.  

L. M. Rappresenta le 

conoscenze 



 

 

 

 

 

 

 

 

secondo i diversi 

segni grafici. 

utilizzando la linea 

del tempo. 

Risponde a domande 

stimolo sulle 

conoscenze apprese. 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA 

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA 

 

 

COMPETENZE  

CHIAVE 

EUROPEE 

 

MACROAREA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE 

E VALUTAZIONE 
SAPERE 

DICHIARATIVO 

SAPERE 

PROCEDURALE 

 

Imparare a imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, 

utilizzando varie 

forme. 

Comunicare:  

comprendere messaggi 

di genere diversi. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni: individuare 

e rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra fenomeni 

diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo. 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione:  

acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

ricevuta, valutandone 

 

LE FONTI 

 

Classificare, ordinare, 

confrontare le fonti per 

poter ricostruire un 

periodo storico. 

 

 

I diversi tipi di 

fonte utilizzati per  

la ricostruzione del 

passato.  

La funzione dei 

musei e delle 

biblioteche come 

enti conservatori di 

fonti. 

Gli indicatori per la 

costruzione di un  

quadro di civiltà. 

 

 

Dato un periodo 

storico, dall’analisi 

di vari tipi di fonti 

per la ricostruzione 

degli eventi 

caratterizzanti la 

civiltà presa in 

esame, anche con 

strumenti 

multimediali e visite 

guidate sul territorio 

tra musei e 

biblioteche, alla 

classificazione delle 

stesse e al confronto 

tra le informazioni 

ricavate per la 

produzione di schemi 

riassuntivi di sintesi, 

secondo indicatori di 

civiltà. 

 

L. E. Usa in modo 

appropriato le informazioni 

contenute nei testi e altri tipi 

di fonti per ricostruire le 

civiltà studiate collocandole 

nello spazio e nel tempo. 

L. S. Ricostruisce un quadro 

di civiltà utilizzando vari tipi 

di fonte. 

L. M. Individua alcuni 

elementi specifici di una 

civiltà utilizzando fonti date. 

 



l’attendibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

Riconoscere gli aspetti 

significativi 

dell’organizzazione 

sociale, politica, 

economica e della 

produzione culturale 

delle civiltà. 

Costruire schemi 

concettuali e temporali. 

Individuare analogie e 

differenze, tra quadri di 

civiltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli aspetti 

costitutivi delle 

civiltà. 

Quadri di sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla lettura di carte 

geo – storiche per 

localizzare i territori 

teatro delle civiltà 

prese in esame alla 

collocazione 

temporale degli 

eventi principali che 

le hanno 

caratterizzate; dalla 

costruzione di quadri 

di sintesi secondo 

indicatori di civiltà 

alla comparazione tra 

le stesse per 

desumere analogie e 

differenze, relazioni 

di successione e 

contemporaneità dei 

fatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. E. Usando la linea del 

tempo e le carte geo - 

storiche relative alle civiltà 

studiate sa periodizzare e 

stabilire relazioni tra le 

civiltà. 

L. S. Colloca sulla linea del 

tempo le civiltà studiate e 

opera confronti. 

L. M. Individua e distingue 

gli aspetti fondamentali di  

una civiltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 

Usare il sistema di 

misura occidentale  del 

tempo storico. 

Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate. 

Comprendere il divenire 

del mondo attraverso 

l’analisi di processi di 

trasformazione o di si 

situazioni 

problematiche, con 

relative soluzioni date 

dall’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La civiltà greca. 

I persiani. 

I popoli italici. 

La civiltà etrusca. 

Roma. 

 

 

 

 

Dalla costruzione 

della linea del tempo 

con il sistema di 

misurazione 

occidentale (anno 0-

nascita di Cristo; 

periodo prima di 

Cristo; periodo dopo 

Cristo; suddivisione 

in secoli) alla 

collocazione 

temporale delle 

civiltà studiate; dalla 

schematizzazione 

sintetica delle stesse 

al confronto tra 

elementi comuni. 

 

 

 

 

L. E. Usa la cronologia 

storica secondo la 

periodizzazione 

occidentale ed elabora 

rappresentazioni sintetiche 

delle civiltà studiate. 

L. S. Conosce la 

cronologia storica e gli 

aspetti delle civiltà 

studiate. 

L. M. Conosce  i termini 

a.C./d.C. ed alcuni aspetti 

delle civiltà studiate. 



 

  

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 

Elaborare le 

informazioni per 

produrre testi orali o 

scritti, mappe, grafici, 

schemi. 

 

Inizio, sviluppo e 

declino delle 

civiltà analizzate 

sulla linea del 

tempo. 

Quadri di sintesi  

e/o confronto 

delle principali 

civiltà studiate. 

 

Dalla ricostruzione 

dei quadri di civiltà 

attraverso la lettura 

e l’analisi di fonti 

diverse, alla 

produzione di 

schemi, testi di 

sintesi e mappe 

concettuali, per la 

riesposizione orale 

di quanto appreso. 

 

L. E. Rappresenta ed 

espone correttamente le 

conoscenze ed i concetti 

appresi utilizzando con 

padronanza quadri di 

sintesi, la linea del tempo 

ed il linguaggio specifico 

della disciplina. 

L. S. Rappresenta ed 

espone le conoscenze ed i 

concetti appresi 

utilizzando quadri di 

sintesi, la linea del tempo 

ed il linguaggio specifico 

della disciplina.  

L. M. Rappresenta le 

conoscenze utilizzando la 

linea del tempo. Risponde 

a domande stimolo sulle 

conoscenze apprese. 


