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Gli indicatori temporali 

 
Competenze 

Indicatori temporali e concetto di periodizzazione 

 

Obiettivi di apprendimento 

1)Applicare in modo appropriato gli indicatori temporali e riordinare gli eventi in successione logica. 

Distinguere il tempo cronologico da quello meteorologico. 

Riflettere sull’aspetto oggettivo e soggettivo del tempo. 

Conoscere le parti della giornata. 

Comprendere le scansioni temporali: mattino – mezzogiorno – pomeriggio – sera - notte. 

Conoscere e utilizzare gli indicatori temporali convenzionali. 

Conoscere l’alternanza delle stagioni. 

Individuare l’ordine di successione di azioni ed eventi. 

Comprendere il concetto di contemporaneità. 

Cogliere il significato di ciclicità in un fenomeno naturale. 

Cogliere la durata delle azioni. 

Riconoscere la relazione fra ore e attività della giornata. 

Utilizzare l’orologio per misurare il tempo. 

Conoscere il funzionamento dell’orologio. 

Conoscere diversi tipi di orologio. 

 

 

La successione degli eventi e le relazioni di causa ed effetto 

 

Competenze 

Rapporti di causalità tra fatti e situazioni 



Obiettivi di apprendimento 

1)Riordinare gli eventi in successione logica e individuare relazioni di causa e di effetto. 

Individuare la successione di una serie di sequenze per ricostruire un evento. 

Leggere la successione degli eventi. 

Individuare la causa di un evento. 

Formulare ipotesi per scoprire gli effetti di un evento. 

Individuare le relazioni di causa e di effetto. 

Riconoscere i rapporti di successione in una storia. 

 

Ieri e oggi 

Competenze 

Trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti connesse al trascorrere del tempo. 

Obiettivi di apprendimento 

1)Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelli del passato. 

Osservare e confrontare oggetti di oggi con quelli del passato. 

Osservare e confrontare persone di oggi con quelli del passato. 

Osservare e confrontare trasformazioni di ambienti connesse al trascorrere del tempo. 

Contenuti ed attività 

 

Le fonti 

Obiettivi di apprendimento 

1)Leggere e interpretare le testimonianze del passato. 

Distinguere e riconoscere diversi tipi di fonte. 

Riconoscere un reperto come fonte. 

Individuare le fonti orali. 

Riconoscere una testimonianza. 

Riconoscere i documenti personali. 

Ricostruire il passato usando diversi tipi di fonte. 

 

 

 

 



Metodologia  

 

Inizialmente e durante tutto l’anno scolastico sarà importante instaurare in classe un clima 

collaborativo in cui i bambini possano aprirsi alle relazioni e agli scambi reciproci in cui è 

fondamentale essere accolti, accogliere, saper ascoltare, essere ascoltati, confrontarsi e negoziare 

conflitti.  Partendo poi dalle esperienze e conoscenze degli alunni, si favoriranno momenti di 

osservazione e di condivisione di emozioni, comportamenti ed attività specifiche legate ai contenuti 

delle diverse discipline. Si proporranno attività laboratoriali individuali e collettive: circle time, 

brainstorming, giochi di ruolo… 

 

 

 

Verifica e valutazione 

La verifica degli apprendimenti verrà fatta in itinere. Saranno utilizzate delle schede di verifica tratte 

dalle guide dei testi in adozione e da vari testi didattici come elementi di valutazione del processo 

di apprendimento saranno osservati anche la partecipazione ai lavori, l’atteggiamento nell’attività 

e la cura dell’esecuzione delle consegne sul quaderno e dei compiti assegnati per casa. 

Le prove di realtà saranno riferite ai progetti di plesso e ad attività specifiche della disciplina che si 

effettueranno in corso d’ anno. Per quanto concerne i criteri di valutazione, si fa riferimento al 

curricolo d’ istituto. 

 


