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                                                 INTRODUZIONE 

 

 

   La presente Programmazione Didattica prevede il perseguimento di obiettivi, 

scanditi per discipline, ripresi esplicitamente o con parziale adattamento dalle 

Indicazioni Nazionali vigenti. 

   Pertanto gli obiettivi descritti si richiamano al quadro generale dei traguardi di 

competenza previsti a livello nazionale, per il ciclo primario dell'Istruzione che è 

quello dell'istruzione obbligatoria.  In tal senso essi  rappresentano dei passaggi,  

delle tappe nel percorso formativo generale. 

   Essendo  comunque la programmazione uno strumento duttile e  adattabile alla 

situazione in evoluzione degli alunni, sarà suscettibile di aggiustamenti, modifiche, 

ridimensionamenti o integrazioni in corso d'anno. 

   Ancor di più, le attività e i contenuti previsti potranno subire ampliamenti, modifiche 

o orientamenti diversi  qualora  emergano opportuni interessi spontanei degli allievi  o 

occasioni  particolarmente  interessanti e  stimolanti  nell' ambiente vissuto, scolastico 

ed extra scolastico. 

                                  COMPETENZE CHIAVE  DI CITTADINANZA  

                                    (secondo  la  declinazione formulata  dall’INDIRE) 

• COMUNICAZIONE  NELLA  MADRELINGUA *   

• COMUNICAZIONE  NELLE  LINGUE  STRANIERE 

• COMPETENZE  DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE  E TECNOLOGIA 

• COMPETENZA  DIGITALE 



•  IMPARARE  AD  IMPARARE * 

• COMPETENZE  SOCIALI  E  CIVICHE * 

• SPIRITO  DI  INIZIATIVA  E  INTRAPRENDENZA 

• CONSAPEVOLEZZA  ED  ESPRESSIONE  CULTURALE  * 

* (le  più  strettamente connesse  alla  disciplina) 

                                        -  -  -  ______  -  -  -  ______   -  -  - 

 

Tenuto  conto  delle  Competenze  Chiave  Europee e  dei  Traguardi per lo Sviluppo  

delle Competenze al  temine  della Scuola Primaria presenti  nelle Indicazioni  

Nazionali, si  prendono  in  considerazione gli  OBIETTIVI  di  APPRENDIMENTO 

per  Storia  da  raggiungere  al  termine  della  classe terza  e  si  declinano  quelli  

essenziali  alla   2^ classe.  

Si  considera  importante  ricordare  che  l’insegnamento  della  Storia  in  2^ , 

consolidando  la  consapevolezza del  bambino  rispetto  alla  dimensione  temporale  

e avviando la  “lettura”  dell’ambiente sociale/umano, è  finalizzato  a  porre  le basi 

per la  delineazione  della  disciplina storica  con  le  sue caratteristiche (oggetto e 

metodo, forme  di rappresentazione).  

Obiettivi  di  Apprendimento : 

-  consolida  il  proprio  orientamento  temporale  rispetto alle dimensioni della  suc-  

cessione e  della  ciclicità (fasi del giorno, stagioni, giorni della settimana, mesi); 

-  sviluppa  una  maggiore  consapevolezza rispetto  alle  dimensioni della durata 

(tempo soggettivo  e tempo oggettivo)  e della  contemporaneità; 

-  produce  e utilizza  linee del  tempo, in forma  semplice e legate  al proprio vissuto; 



-  riconosce  relazioni  di  causa – effetto  e  le  descrive con forme verbali  corrette; 

-  ricostruisce  semplici  sequenze  riferite  al  proprio  vissuto  o  a  brevi  narrazioni 

utilizzando i connettivi temporali  adeguati; 

-  perviene  ad  una  prima comprensione della  funzione  delle  “tracce” come  fonti 

per  ricostruire  eventi  ed  esperienze legati  alla realtà  più vicina (scuola, famiglia, 

comunità  di appartenenza). 

                                                         C o n t e n u t i 

Si  elencano, a  seguire, i  contenuti  ritenuti  essenziali anche  rispetto  alla  situazione   

di partenza  rilevata all’inizio  dell’anno  scolastico: 

- successione, ciclicità, contemporaneità, durata; 

- la  misura  del tempo (strumenti noti e meno noti); 

- relazione  causa-effetto; 

- linee  del  tempo; 

- tracce/fonti. 

NUCLEI  TEMATICI :  toccheranno  diversi  aspetti  della  vita  scolastica  ed 

extrascolastica  con  riferimento  alla  dimensione della  memoria  individuale, 

familiare e comunitaria.  Entro  questi  nuclei  tematici troveranno  adeguato  sviluppo  

alcuni  obiettivi  di  apprendimento  finalizzati alla  strutturazione  di  competenze  di  

tipo  sociale  e  civico  per  i  quali  si  rimanda, oltre  che  alla  Programmazione 

Trasversale per la 2^,   alla  programmazione  di  EDUCAZIONE  CIVICA  valida  

per  il plesso. 

 

                                           A Z I O N E    D I D A T T I C A 

Considerata  la  finalità  essenziale  dell’insegnamento della  Storia in questa fase del 



ciclo di istruzione primaria, l’azione didattica si  fonderà, si centrerà sul  vissuto  dei  

bambini come  singoli, con  la  propria  esperienza  ma  anche  come  gruppo all’in-

terno  della  comunità  scolastica  che,  nel  corso  di un intero  anno, vive  molteplici  

esperienze  significative  anche come  espressione della  realtà  locale (dimensione  

socio-culturale). 

Sarà  su  questi  aspetti “vicini” che  si  andrà  a  strutturare  un  più  solido  orienta-

mento  temporale per  poter  poi  rintracciare  le  dimensioni  conosciute  in  realtà  

meno  direttamente  esperibili  quali  quelle  narrate. 

Si  curerà  maggiormente l’esposizione orale rispetto  all’uso  di  una  terminologia  

corretta per esprimere le diverse  relazioni temporali nei propri  racconti/resoconti.   

Verranno  proposte  attività  che  richiederanno  frequentemente  il  lavoro  in  coppia  

o  piccolo  gruppo, contribuendo  a  sviluppare  lo  spirito  collaborativo e  quello  

cooperativo.   Esse  saranno  anche  finalizzate  ad  avviare  una  prima  forma  di  

“ricerca” storica  e, in tal  senso  potranno  costituire la  sostanza  di  un  compito  di  

realtà (molto probabilmente  nel  corso  del 2° quadrimestre) utile  a monitorare il 

livello  di  competenza raggiunto  dagli  alunni. 

 

                                          VERIFICA   e   VALUTAZIONE 

Il processo di apprendimento degli alunni verrà  osservato il più  costantemente  

possibile e il livello degli apprendimenti, la qualità delle conoscenze  raggiunti ver-  

ranno  verificati  con prove  di  tipo orale, scritto,  pratico, la cui scansione temporale 

sarà conseguente  allo sviluppo delle attività e alla loro organizzazione. 

L' insegnante, a tal fine, potrà avvalersi di materiale già strutturato o predisporre essa 

stessa prove specifiche, in relazione al tipo di obiettivo perseguito e al tipo di attività 



proposte o al genere di percorso effettuato. 

  Si tratterà comunque di: prove orali collettive, a coppie, individuali e  prove scritte 

individuali, a coppie o in piccolo gruppo.      

 

La valutazione globale  terrà conto principalmente degli esiti delle verifiche per 

considerare il  livello  raggiunto rispetto agli obiettivi  di apprendimento e  alle 

conoscenze, nell’ambito dei traguardi di competenza.  

Nel contempo, non trascurerà di considerare la situazione di partenza, il percorso  

compiuto dall'alunno con le proprie capacità, l'impegno dimostrato nell'affrontare le 

attività, l’atteggiamento generale, la propensione alla collaborazione costruttiva e al- 

la  cooperazione. 

  Inoltre  verterà  più  precisamente sulle  competenze laddove  saranno  stati proposti 

dei  compiti  di realtà proprio a ciò finalizzati; in tal  senso, oltre  alle  osservazioni  

sistematiche dell’insegnante (si veda  anche la Programmazione Trasversale), potran- 

no essere molto  utili  strumenti come le autobiografie cognitive.  

  

 

                                                                               Pantianicco, 14  novembre  2020 

                                                                               Ins. Ave  Coccolo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


