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NUCLEI FONDANTI COMPETENZE ATTESE MACRO 
OBIETTIVI 

MICRO 
OBIETTIVI 

CONTENUTI 

 
 
 
 
Uso delle fonti 
 
 

 

 Riconosce elementi si-
gnificativi del passato 
del suo ambiente di vita 

 

 Riconosce  e esplora in 
modo via via più appro-
fondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e 
comprende l’importanza 
del patrimonio artistico e 
culturale 

 
 

 

 Individuare le tracce 
e usarle come fonti 
per produrre cono-
scenze sugli adulti e 
della comunità di 
appartenenza 

 Ricavare da fonti di 
tipo diverso informa-
zioni e conoscenze 
su aspetti del passa-
to 

 
 
 
 
 

 

 Riconoscere le tracce 
presenti sul territorio e 
comprendere 
l’importanza del pa-
trimonio artistico e cul-
turale 

 Classificare le fonti 

 

 Passato personale 

 Passato generazio-
nale 

 Passato del mondo 
 
 
 
 

 
 
 
 
Organizzazione del-
le informazioni 
 

 

 Organizza le informazioni 
e le conoscenze, tema-
tizzando e usando le 
concettualizzazioni perti-
nenti 

 Individuare le relazioni 
tra gruppi e contesti spa-
ziali 

 

 Rappresentare grafi-
camente e verbalmen-
te le attività, i fatti vis-
suti e  narrati. 

 Comprendere e utiliz-
zare la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la rap-
presentazione del 
tempo 

 
 
 

 

 Costruire, utilizzare la 
linea del tempo, per or-
ganizzare le informa-
zioni, conoscenze, pe-
riodi 

 Leggere la linea del 
tempo 

 Individuare le relazioni 
tra gruppi umani e con-
testi spaziali 

 

 Passato generaziona-
le 

 Gli indicatori temporali 
(secolo, millennio, da-
tazione, avanti/dopo 
Cristo) 

 La storia della terra 

 I miti 

 Le origini della vita 

 I gruppi umani del Pa-
leolitico 

 Neolitico  

 I Camuni  
 



 
 
 
Strumenti concettua-
li 
 
 
 
 

 

 Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne 
le caratteristiche. 

 
 

 

 Seguire e comprende-
re vicende storiche at-
traverso la visione di 
filmati, l’ascolto o  let-
tura di testi 
dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di 
grandi del passato. 

 Organizzare le cono-
scenze acquisite in 
semplici schemi tem-
porali. 

 Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra diversi 
gruppi umani del pas-
sato 

 

 Conoscere gli aspetti 
culturali e sociali del 
passato generazionale 

 Conoscere le discipline 
che studiano il passato 
della terra e 
dell’umanità 

 La storia 
dell’evoluzione degli 
esseri viventi 

 

 Linea del tempo  

 Testi storici 

 Documenti  
 

 
 
 
Produzione scritta e 
orale 
 
 
 
 
 

 

 Comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle so-
cietà e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleoliti-
co alla fine del mondo an-
tico con possibilità di 
apertura e di  confronto 
con  la contemporaneità. 

 
 

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

 

 

 Rappresentare co-
noscenze e concetti 
appresi mediante 
grafismi, disegni, te-
sti scritti e con risor-
se digitali. 

 

 Riferire in modo 
semplice e coerente 
le conoscenze ac-
quisite 

 

 Avvio all’acquisizione 
della terminologia 
specifica della storia 

 Saper narrare e de-
scrivere il passato ri-
costruito 

 Acquisire consapevo-
lezza di come si co-
struiscono le cono-
scenze storiche 

 Comprendere il valore 
ipotetico delle rico-
struzioni storiche 

 

 Tabelle, schemi, 
mappe 

 Interrogazioni, do-
mande aperte, do-
mande a scelta mul-
tipla, testi a buchi 

 
 


