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ISTITUTUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO - SEDEGLIANO 

SCUOLA PRIMARIA: FLAIBANO 

DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE : PRIMA 

INSEGNANTE: BORDONI SONIA 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

 

                                PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Riconosce le tracce del passato nella propria vita e nel proprio ambiente 

 Individua relazioni tra persone nel proprio ambiente di vita 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni e individuare successione, 

contemporaneità e durata 

 Organizza le informazioni e le conoscenze in base alle categorie di 

successione, contemporaneità e durata 

 Comprende semplici testi riferiti al proprio passato e individua relazione di 

successione e contemporaneità nei fatti narrati. 

 Comprendere la struttura del gruppo scuola-famiglia 

                                               USO DELLE FRONTI 

ABILITA’ 

 Individuare le informazioni dirette relative ai temi  che appartengono 

all’esperienza scolastica e non, da tracce trasformate in fonti . 

 Ricavare da fonti di tipo diverso semplici informazioni riferite al proprio 

passato. 

CONOSCENZE 

 Utilizzare le tracce per ricostruire il proprio passato. 

          

                     ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

ABILITA’ 

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

narrati. 
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 Riconoscere le relazioni di successione e contemporaneità, durata, periodi, 

cicli temporali, mutamenti, fenomeni , esperienze vissute e narrate 

 Utilizzare gli strumenti convenzionali per la misurazione e 

rappresentazione del tempo. 

CONOSCENZE 

 Esporre in modo chiaro e comprensibile le attività e i fatti vissuti e narrati. 

 Usare in modo appropriato il lessico temporale di successione e 

contemporaneità 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo (suddivisione giornata, 

calendari, linee del tempo) 

                            STRUMENTI CONCETTUALI 

ABILITA’ 

 Acquisire una prima consapevolezza del concetto di storia come passato 

ricostruito 

 Conosce e comprende eventi e trasformazioni storiche nella loro ciclicità  

 Individuare somiglianze e differenze tra la vita di ieri e la vita di oggi, legate al 

loro vissuto scolastico e famigliare. 

 Cogliere semplici relazioni causali 

 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, 

regole.  

CONOSCENZE 

 Conoscere la ciclicità dei fenomeni temporali (giorno, settimana, mese, anno) 

 Effettuare rappresentazioni temporali su diverse linee del tempo ( lineari e 

cicliche ) 

 Effettuare semplici relazioni di causa-effetto 

 Conoscenza delle principali regole del vivere insieme, in modo sereno, senza 

creare contrasti personali. 

 

                                  

                               PRODUZIONE SCRITTTA E ORALE 

 Rappresentare fatti ed esperienze vissute, singolarmente e insieme, 

utilizzando disegni corredati da semplici frasi. 

 Riferire in modo semplice e coerente, anche utilizzando alcuni indicatori 

temporali, ciò che è stato rappresentato. 
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ATTIVITA’ E CONTENUTI 

 Rievocazione e ricostruzione a maglie larghe, del periodo trascorso nella 

scuola dell’infanzia per far cogliere elementi di trasformazione tra passato e 

presente. 

  Osservazione di foto, cartelloni, giornali per rilevare cambiamenti. 

 Uso di fonti per costruire esperienze effettuate durante l’anno 

 Ascolto, drammatizzazione e riordino delle sequenze di una storia letta 

dall’insegnante; uso di connettivi temporali (prima, dopo, poi, 

successivamente, contemporaneamente…) per cogliere la sequenza. 

 Individuazione dei momenti di inizio e fine di una giornata scolastica; 

ordinamento in successione dei momenti della giornata scolastica e 

rilevazione della percezione della loro durata. 

 Realizzazione della ruota della GIORNATA 

 Ricavare da conte e filastrocche la successione dei giorni della settimana 

 Ricavare le attività scolastiche nell’arco di una settimana 

 Costruzione del calendario per sperimentare la funzione d’uso. 

 La successione dei mesi in un anno attraverso la linea del tempo. 

 Le stagioni: caratteristiche, durata e ciclicità. 

I contenuti verranno modificati e selezionati opportunamente anche in base alle 

specifiche situazioni d’ingresso, tenendo conto del recupero e potenziamento dei 

prerequisiti in seguito al periodo della Didattica a Distanza  a causa del Coivid-19 

METODOLOGIA 

In classe prima le insegnanti si propongono di partire dalle esperienze che gli 

alunni hanno già all’ingresso della scuola primaria per metterle a confronto con 

quelle dei compagni. Si aiuteranno i bambini a sistematizzare ed integrare le loro 

conoscenze con un graduale approccio ai contenuti e al lessico specifico della 

storia, non perdendo di vista l’ottica interdisciplinare. 

L’avvio della riflessione sul tempo verrà attuato in modo concreto in riferimento 

ai vissuti degli alunni, attraverso organizzazioni di vita quotidiana. 

Si stimoleranno svariate attività motorie per l’acquisizione di coordinate 

temporali, attività di costruzione di grafici e linee del tempo, attività grafico-

pittoriche, proposte di narrazioni e rappresentazioni di storie, anche legate ai 

personaggi fantastici del nostro sfondo integratore. 

In virtù dell’emergenza sanitaria le metodologie saranno selezionate dando 

priorità alla sicurezza del singolo alunno e della collettività. 
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VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno attuate attraverso osservazioni occasionali e sistematiche, 

su prove orali di rielaborazione e su semplici prove oggettive al termine di ogni 

obiettivo di apprendimento. Le verifiche permetteranno alle insegnanti di 

conoscere in modo costante e progressivo i livelli raggiunti da ciascun alunno, 

permettendo, nel contempo, di adattare tempi e modalità di svolgimento delle 

attività didattiche. 

Si rileveranno: 

 La modalità con cui i bambini procedono allo svolgimento delle mansioni 

quotidiane 

 La capacità di utilizzare in modo coerente gli indicatori temporali 

nell’esporre un fatto o un’esperienza. 

 La capacità di distinguere i diversi Aspetti del tempo, la durata di azioni, 

fenomeni e situazioni. 

 La capacità di rappresentare graficamente successioni, ciclicità e durate. 

La valutazione terrà presente l’impegno nello svolgere i compiti a casa e a scuola, i 

livelli raggiunti, l’interesse mostrato durante le attività, la partecipazione e i 

contributi personali. 

I COMPITI DI REALTA’  saranno riferiti ai progetti di plesso e alle attività specifiche 

della disciplina che si articoleranno durante l’anno scolastico. 

 

Così come disposto dalla legge 92/2019 e in riferimento al curricolo d’Istituto, alcuni 

argomenti della disciplina, opportunamente selezionati in modo collegiale da 

ciascun consiglio di classe, verranno tradotti e valutati nell’ambito dell’Educazione 

Civica. 

 Nella programmazione interdisciplinare è riportato un percorso specifico di 

Educazione Civica che verrà sviluppato da  tutte le insegnanti di classe. 
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CRITERI DEI LIVELLI DI VALUTAZIONE  

LIVELLO AVANZATO 

L’alunno riconosce ed esplora gli elementi del passato del suo ambiente di vita e 

ricava semplici informazioni 

Riconosce e utilizza  autonomamente e in modo sicuro  gli indicatori temporali e la 

funzione di alcuni strumenti per misurare il tempo. 

Organizza in modo autonomo le conoscenze acquisite in schemi temporali dati. 

L’alunno  rappresenta graficamente e verbalizza, in modo sicuro, corretto ed 

autonomo, sequenze di azioni. 

 

 

LIVELLO INTERMEDIO 

L’alunno riconosce gli elementi del passato del suo ambiente di vita e ricava 

semplici informazioni 

Riconosce e utilizza correttamente gli indicatori temporali e la funzione di alcuni 

strumenti per misurare il tempo. 

Organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali  

L’alunno rappresenta graficamente e verbalizza correttamente sequenze di azioni. 

 

 

LIVELLO ELEMENTARE 

L’alunno riconosce gli elementi del passato del suo ambiente di vita e ne ricava  

informazioni, solo con le istruzione e la supervisione dell’adulto 

Riconosce e utilizza correttamente gli indicatori temporali e la funzione di alcuni 

strumenti per misurare il tempo, solo se supportato da un adulto 

Organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali con l’aiuto di un 

adulto. 

L’alunno se supportato rappresenta graficamente e verbalizza correttamente 

sequenze di azioni. 



6 
 

 

 

 

 


