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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- Ricava da fonti di tipo diverso conoscenze sul proprio passato. 
- Organizza informazioni e conoscenze utilizzando correttamente le relazioni temporali e quelle di 

causa-effetto. 
- Costruisce e legge correttamente semplici linee del tempo. 
- Utilizza correttamente la linea del tempo per rappresentare relazioni di successione e 

contemporaneità. 
- Racconta fatti, eventi, vissuti personali, storie e li illustra graficamente. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti  
 
- Conoscere e distinguere i diversi tipi di fonti. 
- Individuare fonti e usarle per produrre conoscenze sul proprio passato. 
 

Organizzazione delle informazioni  
  

- Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli  e usare correttamente 
gli indicatori temporali. 

- Riconoscere i cambiamenti di esseri viventi e oggetti nel tempo. 
- Intuire il concetto di causalità e formulare ipotesi su cause e conseguenze. 
- Conoscere e leggere correttamente il calendario. 
- Conoscere e leggere correttamente l'orologio. 

 
Strumenti concettuali  

 
- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
- Individuare analogie e differenze tra la propria storia personale e quella dei compagni. 

 
Produzione scritta e orale  
 

- Realizza semplici rappresentazioni grafiche per illustrare eventi e storie. 
 

CONTENUTI  

- Ricerca, analisi e classificazione di fonti orali, materiali, iconografiche o visive. 
- Raccolta di materiali di vario tipo per la ricostruzione della storia 
- Recupero e ripasso delle parole del tempo conosciute. 
- Lettura e riordino di immagini. 



- Riconoscimento delle cause e delle conseguenze di un fatto. 
- Rappresentazione sulla linea del tempo di fatti, cause. 
- Attività sulla misurazione della durata delle azioni. 
- Attività per leggere e utilizzare l'orologio. 
- Riordino cronologico di fatti sulla linea del tempo. 
- Realizzazione di semplici sequenze di azioni giornaliere o settimanali. 
- Conversazioni e confronti collettivi sui vari vissuti personali. 
- Conversazioni sulle fonti necessarie per ricostruire la propria vita personale. 

 

METODOLOGIA  

Le lezioni saranno proposte attraverso spiegazioni, visione di documentari e successive discussioni guidate, 
letture di testi di vario tipo. Saranno organizzati lavori di gruppo attraverso il cooperative learning finalizzati 
alla produzione di cartelloni o altri manufatti. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
La verifica degli apprendimenti avverrà attraverso l’osservazione diretta, produzione di lavori di gruppo o 
individuali, conversazioni, esposizioni orali, schede e questionari (domande aperte o scelta multipla, vero o 
falso), rappresentazioni grafiche. 


