
CURRICULO STORIA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
USO DELLE FONTI 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Classe prima 

Diversi tipi di “storia”: 
- eventi significativi della vita della 

classe 
- il proprio passato recente  
 
 
 

• Scoprire che le nostre attività 
lasciano tracce che possono 
essere trasformate in fonti 

• Ricavare informazioni da tracce 
relative a temi che appartengono 
all’esperienza scolastica  

• Individuare le fonti che si 
riferiscono a fatti presenti nella 
memoria del bambino 

 
 

L’alunno: 
- individua semplici tracce e le usa come 

fonti per produrre conoscenze sul proprio 
passato recente 

 
 

Classe seconda 
 

 
Avvio alla conoscenza del 
processo di ricostruzione 
storica (il metodo Storico): 
- tematizzazione 
- analisi fonti e documenti relativi alla 

storia personale, familiare e della 
comunità di vita 

 

• Riconoscere, nei racconti, eventi 
reali, possibili e fantastici 

• Comprendere la necessità dell’uso 
delle fonti per ricostruire fatti di cui 
non si ha memoria 

• Riconoscere i tipi di fonti e li utilizza 
per ricavare conoscenze sul 
passato personale  

 

L’alunno: 
- riconosce le fonti che testimoniano 

avvenimenti della storia personale 
- utilizza le diverse fonti: immagini, fotografie, 

testimonianze ecc..  per ricostruire la storia 
personale  
 

Classe terza 
 
La storia o una storia?  
 
Il rapporto fra fonte e storia:  
- il lavoro dello storico ed i suoi 

collaboratori 

• Distinguere tra la ricostruzione 
storica del passato e la spiegazione 
fantastica di miti e leggende 

• Acquisire il concetto di fonte storica 
• Riconoscere i diversi tipi di fonte e 

comprendere il lavoro dello storico e 

L’alunno 
- ricava informazioni dall’analisi di vari tipi di 

fonti guidato dall’insegnante 
- conosce la funzione di: musei, biblioteche, 

monumenti, centri storici  



USO DELLE FONTI 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
- riconoscimento ed esplorazione via 

via più approfondito delle tracce 
storiche: materiali, iconografiche, 
scritte, orali  

- le tracce storiche del proprio 
territorio  
 

degli scienziati che collaborano con 
lui  

• Riconoscere il valore informativo dei 
siti archeologici 

• Intuire alcune informazioni storiche 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto: cascine, corti, monumenti, 
affreschi… 

• Avviare gradualmente le capacità di 
studio acquisendo conoscenze dalle 
varie fonti (computer, TV, testi) 
 

- riconosce alcuni beni culturali della propria 
città come tracce del passato 

 
 
 

Classe quarta 
                              

 
I vari tipi di fonti storiche relative alle 
varie civiltà 
 
Il lavoro dello storico  

Il lavoro dell’archeologo  

Reperti: catalogazione, lettura e 
conservazione 
 
Le tracce delle civiltà trattate nella 
realtà vissuta 
 

• Riconoscere i diversi tipi di fonte e 
utilizzarle per ricavarne informazioni  

• Utilizzare testi di varia natura 
(cartacei e multimediali) per ricavare 
informazioni di carattere storico 

• Riconoscere le diverse fonti 
rintracciabili nel territorio o nelle 
biblioteche o nei musei per fare 
ricerca storico-didattica 

• Riconoscere il valore informativo dei 
siti archeologici e delle architetture 
diffuse sul territorio (ed. alla 
cittadinanza) 

• Comprendere l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale (ed. 
alla cittadinanza) 

• Sviluppare gradualmente le capacità 
di studio acquisendo conoscenze 

L’alunno: 
- ricava informazioni e conoscenze sulla 

base di fonti e testimonianze guidato 
dall’insegnante 

- ricava informazioni consultando anche 
strumenti storico-grafici: grafici, tabelle, 
carte storiche… 

- conosce la funzione di: musei, biblioteche, 
monumenti, centri storici 

 
  

 
 



USO DELLE FONTI 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
dalle varie fonti (computer, TV, testi) 

 
Classe quinta 

 
Il rapporto fra fonte e storia 
 
Analisi e lettura delle fonti materiali, 
iconografiche e scritte relative alle 
civiltà trattate 
 
 
 
 

• Rendersi conto che le informazioni 
sui diversi aspetti delle civiltà sono 
fondate su fonti di tipo diverso 

• Riconoscere i diversi tipi di fonte e 
utilizzarli per ricavarne informazioni 
sulle civiltà del passato 

• Intuire alcune informazioni storiche 
che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto 

• Saper apprezzare e rispettare il 
patrimonio artistico architettonico del 
territorio (ed. alla cittadinanza) 

• Essere consapevoli delle funzioni di 
archivi, musei, biblioteche, come enti 
conservatori di fonti del sapere (ed. 
alla cittadinanza)  

• Sviluppare le capacità di studio 
acquisendo conoscenze dalle varie 
fonti (computer, TV, testi) 
 

L’alunno: 
- ricava con discreta autonomia informazioni 

e conoscenze sulla base di fonti e 
testimonianze  

- mette in relazione aspetti delle civiltà 
studiate con le tracce che ciascuna di esse 
ha lasciato 

- conosce la funzione di: musei, biblioteche, 
monumenti, centri storici 

 
 

 



 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Conoscenze Abilità 
                           

Competenze 
Classe prima 

 

 
Il lessico temporale:  
- la successione delle azioni e delle 

situazioni (prima, dopo, infine, ieri, 
oggi, domani) 

- la contemporaneità 
- le parti del giorno 
- la settimana, l’anno, i mesi e le 

stagioni. 
 

• Sperimentare i concetti di causa-
effetto, di successione cronologica e 
contemporaneità in situazioni di vita 
quotidiana 

• Riconoscere la ciclicità in fenomeni 
regolari  

• Conoscere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo (orologio, calendario, linea 
temporale …)  
 

L’alunno: 
- ordina semplici sequenze di immagini, 

azioni, fatti, esperienze 
- usa il lessico relativo agli indicatori temporali 
- stabilisce semplici relazioni di causa- effetto 

relativamente al proprio vissuto 
- scopre relazioni di contemporaneità (eventi 

riferiti alla vita dell’alunno, scolastica, mondo 
esterno) 
 

  

Classe seconda 
 

 
Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione. 
  
I rapporti di causa-effetto tra fatti e 
situazioni 
 
I cicli temporali in relazione al giorno e 
alla notte, alla settimana, ai mesi, agli 
anni, alle stagioni… 
 
L’orologio e le sue funzioni.  
Linee del tempo. 

 

• Riconoscere relazioni di 
successione e di contemporaneità, 
durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute 

• Collocare nel tempo fatti ed 
esperienze del passato personale  

• Individuare rapporti di causa-effetto 
tra fatti e situazioni 

• Conoscere ed utilizzare gli strumenti 
convenzionali per la misurazione del 
tempo (orologio analogico) 

 

L’alunno: 
- utilizza gli indicatori temporali per mettere in 

successione storie lette/sequenze/ vissuti 
personali 

- riconosce semplici situazioni di causa- effetto 
- riconosce la ciclicità in fatti vissuti e/o narrati 
- rileva relazioni di contemporaneità tra due o 

più esperienze diverse  
- usa alcuni strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo (orologio e 
calendario) 
 



ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Conoscenze Abilità 
                           

Competenze 
Classe terza 

 

 
Gli indicatori temporali (anni, decenni,  
secoli, millenni, la datazione a/d C.)  
 
La linea del tempo 
  
Concetto di: origine (dell’Universo e 
della Terra), evoluzione, 
trasformazione, progresso, 
adattamento, stanzialità/nomadismo 
 
Le principali tappe evolutive dell’uomo  
 
 

• Conosce alcune teorie sull’origine 
dell’Universo 

• Conoscere la periodizzazione 
convenzionale (decenni, secoli, 
millenni, ere)  

• Utilizzare la spirale del tempo per 
studiare l'evoluzione degli esseri 
viventi 

• Riconoscere relazioni di successione 
e di contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, mutamenti in 
fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate 

• Riconoscere la ciclicità in fatti vissuti, 
narrati e/o studiati 

• Conoscere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo  

• Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico (avanti 
Cristo – dopo Cristo) e comprendere 
i sistemi di misura del tempo storico 
di altre civiltà 

 
 
 
 
 
 
 

L’alunno  
- conosce e comprende le scoperte che hanno 

trasformato la vita dell'uomo sulla Terra 
- legge la linea del tempo  
- colloca sulla linea del tempo fatti storici 

rispettando criteri di successione e 
contemporaneità  

- usa strumenti per leggere il tempo e 
misurarlo 

 
 
 

 
 

 

  
 



ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Conoscenze Abilità 
                           

Competenze 
Classe quarta 

 

 
La linea del tempo  
 
Le carte geo – storiche relative alle 
civiltà studiate 
 
Il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (a.C. - d.C.)  
 
Sistemi di misura del tempo storico di 
altre civiltà 
 
Gli elementi peculiari delle più antiche 
Civiltà e confronto tra essi 
 

La periodizzazione: fatti ed eventi 
riconducibili a quadri storico-sociali 
 
 

• Riflettere sugli elementi 
caratterizzanti il passaggio dalla 
Preistoria alla Storia  

• Riconoscere gli elementi significativi 
di un quadro di civiltà all’interno di un 
contesto temporale e spaziale  

• Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate 

• Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate 

• Individuare i possibili nessi tra gli 
eventi storici e le caratteristiche 
geografiche di un territorio (le civiltà 
dei fiumi) 

• Usare la cronologia storica secondo 
la periodizzazione occidentale (a.C.– 
d.C.) e conoscere altri sistemi 
cronologici 

 

L’alunno: 
- riconosce le componenti costitutive delle 

società (aspetti della vita sociale, economica, 
artistica, religiosa…) 

- riconoscere somiglianze e differenze tra i 
diversi quadri di civiltà affrontate  

- evidenzia rapporti di successione e 
contemporaneità tra più civiltà    

- Individua gli elementi che caratterizzano la 
formazione e lo sviluppo delle civiltà 
(interdipendenza tra i vari aspetti) 

 
  

Classe Quinta 
 

 
Gli elementi peculiari delle più antiche 
Civiltà e confronto tra essi 
 
Le carte geo – storiche relative alle 
civiltà studiate 
 
Confronto dei quadri storici delle 
civiltà affrontate 
 
La linea del tempo e gli indicatori 

• Analizzare con discreta autonomia i 
rapporti di causa-effetto sottesi ai 
cambiamenti storici 

• Utilizzare la linea del tempo, carte 
storico-geografiche per collocare, 
rappresentare, mettere in relazione 
fatti ed eventi 

• Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate 

• Riconoscere gli elementi significativi 

L’alunno: 
individua gli aspetti più significative di 
antiche civiltà: organizzazione  
sociale, governo, espressione artistica e 
religiosa 

- riconoscere somiglianze e differenze tra i 
diversi quadri di civiltà affrontate  

- individua i nessi tra eventi storici e 
caratteristiche territoriali 

- usa con discreta autonomia la linea del 



ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Conoscenze Abilità 
                           

Competenze 
temporali tradizionali.  
 

di un quadro di civiltà all’interno di un 
contesto temporale e spaziale  

• Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate 

• Conoscere la funzione e l’uso 
convenzionale per le misurazioni del 
tempo 

• Individuare i nessi tra gli eventi 
storici e le caratteristiche 
geografiche di un territorio (sette colli 
di Roma) 

• Utilizza conoscenze e abilità per 
orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli 

tempo per collocare un fatto o un periodo 
storico 
  

 
  
 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Classe prima 

 

 
Percezione della durata (breve, 
lunga) di eventi e azioni 
 
Le modificazioni di persone e di cose 
dovute al tempo  
 
Le regole della classe 

 
 

• Sperimentare i primi nuclei concettuali 
quali: presente e passato 

• Misurare il tempo attraverso forme ed 
espressioni empiriche (tanto, poco…) 

• Individuare i cambiamenti prodotti dal 
trascorrere del tempo  

• Avviare la costruzione dei concetti 
fondamentali della storia: riconoscere 
la propria appartenenza ad un gruppo 

L’alunno:  
- individua e confronta caratteristiche e 

cambiamenti in persone e ambienti 
- sperimenta le durate delle azioni utilizzando 

i termini: tanto poco- dura di più- dura di 
meno 

- conosce e rispetta le regole della vita 
scolastica  

 



STRUMENTI CONCETTUALI 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
 

 
 

e la necessità di stabilire e rispettare 
regole condivise per il raggiungimento 
di uno scopo (ed. alla cittadinanza)  
 

 
 
  

 

Classe seconda 
 

 
La durata di eventi e azioni 
 
Concetto di tempo (storico, meteo, 
psicologico) 
 
Le trasformazioni di uomini, oggetti e 
ambienti connesse al trascorrere del 
tempo 
 
Le regole e il rispetto per la società 
 
 

• Acquisire il concetto di trasformazione 
nel tempo (la crescita) 

• Cogliere i più evidenti cambiamenti 
prodotti dal passare del tempo a livello 
personale, negli oggetti e negli 
ambienti  

• Comprendere la differenza tra 
mutamenti e permanenze 

• Acquisire il concetto di durata e 
rilevarla nelle azioni 

• Esprimere il proprio senso del tempo 
(tempo psicologico) confrontandolo 
con quello vissuto dai compagni  

• Avviare la costruzione dei concetti 
fondamentali della storia: la famiglia, il 
gruppo, le regole di convivenza (ed. 
alla cittadinanza) 
 

L’alunno: 
- riflette sulla differenza tra tempo reale e 

psicologico nei giochi e nelle attività 
scolastiche 

- riconosce e indica i cambiamenti e le 
trasformazioni prodotte dal tempo sulle 
cose e sugli esseri viventi 

- conosce e rispetta le regole dei vari 
ambienti in cui vive 

 
 

Classe terza 
 

 
La storia della Terra: l’origine della vita 
e dell’uomo  
 
I gruppi umani preistorici e le società di 
cacciatori/raccoglitori  
 
Le regole, le forme della convivenza e 

• Individuare gli aspetti fondamentali dei 
gruppi umani preistorici 

• Organizzare le conoscenze acquisite 
in quadri sociali significativi (aspetti 
della vita sociale, politico istituzionale, 
economica, artistica, religiosa ...) 
(ed. alla cittadinanza) 

• Individuare analogie e differenze tra 

L’alunno: 
- individua le caratteristiche e gli aspetti 

salienti del periodo storico preso in esame 
- individua le trasformazioni intervenute nella 

storia  
- individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali 
- conosce e rispetta le regole nelle diverse 



STRUMENTI CONCETTUALI 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
dell’organizzazione sociale 
 
 
 
 

quadri storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo  

• Avviare la costruzione dei concetti 
fondamentali della storia: ambiente, 
agricoltura, produzione (ed alla 
cittadinanza) 

• Conoscere gli elementi che sono alla 
base di una società 

 

occasioni della vita scolastica  
•  Saper operare confronti cogliendo   

permanenze e differenze: adattamenti,  
trasformazioni, scoperte, rivoluzioni 

 

Classe quarta 
 

 
Attività, organizzazione, religione, vita 
quotidiana e cultura dei popoli dei fiumi, 
delle pianure, del Mediterraneo  
 
Confronti tra i quadri storici di civiltà 
diverse 
 
Concetti fondamentali della storia: 
famiglia, gruppo, regole 
 
 

• Utilizzare la linea del tempo, carte 
storico-geografiche per collocare, 
rappresentare, mettere in relazione 
fatti ed eventi  

• Stabilire quali elementi stabiliscono e 
differenziano tali civiltà: 
l’organizzazione sociale, il governo, 
l’espressione artistica e religiosa  

• Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri di 
civiltà  

• Cogliere le trasformazioni sociali, 
religiose, culturali che avvengono nel 
tempo 

• Conoscere le cause principali della 
fine delle civiltà studiate 

• Conoscere, comprendere e 
confrontare l’organizzazione e le 
regole di una società (ed alla 
cittadinanza) 

• Individuare nella storia di persone 
diverse, vissute nello stesso tempo e 

L’alunno: 
- individua somiglianze, differenze e 

caratteristiche essenziali relative alle 
diverse civiltà studiate 

- individua trasformazioni intervenute nelle 
strutture delle civiltà, nella storia, nel 
paesaggio delle società 

- conosce gli elementi che sono alla base di 
una società 

- conosce e rispetta le regole nelle diverse 
occasioni della vita scolastica  

 
 
 

 



STRUMENTI CONCETTUALI 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
nello stesso luogo, gli elementi di 
costruzione di una memoria comune 

 
Classe quinta 

 

 
Gli elementi costitutivi del metodo 
storico. 
 
Interdipendenza tra i vari aspetti, a 
partire da quello tra uomo e ambiente 
 
I bisogni via via più complessi dei gruppi 
umani che determinano l’evoluzione 
delle forme di organizzazione sociale 
 
I diversi aspetti delle civiltà antiche  
 

• Conoscere le civiltà antiche in 
relazione al contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale 
politico e religioso 

• Organizzare le conoscenze acquisite 
in quadri sociali significativi  
 

• Saper operare confronti cogliendo   
permanenze e differenze: 
adattamenti, trasformazioni, scoperte, 
rivoluzioni 

• Conoscere le cause principali della 
fine delle civiltà studiate 

• Acquisire il senso di appartenenza alla  
nostra civiltà  

• Conoscere gli elementi che sono alla 
base di una società. 
 

L’alunno:  
• riconosce gli aspetti costitutivi di un quadro 

di civiltà 
• usa carte geo-storiche anche con l’ausilio di 

strumenti informatici 
• conosce, comprende e confronta 

l’organizzazione e le regole di una società 
• conosce e rispetta le regole nelle diverse 

occasioni della vita scolastica  
 

 

 



 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Classe prima 

 

 
Esperienze vissute raccontate 
utilizzando i principali termini della 
disciplina 
 
 
 

• Rappresentare in forma grafica e/o 
verbale una serie di attività relative 
alle esperienze della classe 

• Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante racconti orali e 
disegni 

 

L’alunno:  
- riferisce in modo semplice e coerente 

esperienze legate al proprio vissuto 
o le conoscenze acquisite 

- rappresenta graficamente i fatti vissuti e/o 
narrati  

 

Classe seconda 
 

 
Strumenti di rappresentazione grafica  
 
Verbalizzazioni orali e scritte 
 
Schede strutturate 
 

• Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi con grafismi, racconti orali e 
disegni 

• Riferire in modo coerente fatti ed 
eventi della propria storia personale 

 

L’alunno  
- racconta e rappresenta graficamente in 

ordine cronologico le esperienze vissute e 
narrate 

 

Classe terza 
 

 
Strumenti di rappresentazione grafica:  
- carte geo-storiche, mappe 

concettuali, schemi-guida 
 
Verbalizzazioni orali e scritte 

Schede strutturate 

• Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, 
testi scritti e con risorse digitali 

• Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite 

• Avviare al metodo di studio per 
comprendere il contenuto storico ed 
esporlo 

L’alunno  
- rielabora le conoscenze apprese attraverso i 

vari linguaggi 
- si avvia a conosce e usare i termini specifici 

del linguaggio disciplinare 
 

 

Classe quarta 
 

 
Strumenti di rappresentazione grafica:  
- carte geo-storiche, tabelle, mappe 

concettuali, schemi riassuntivi 
 

• Rielaborare le conoscenze apprese 
attraverso schemi, mappe concettuali, 
esposizioni orali utilizzando un 
linguaggio settoriale 

• Elaborare in testi orali e scritti gli 

L’alunno:  
- espone con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando un linguaggio pertinente 
- conosce e utilizza i termini specifici del 

linguaggio storico 



PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Conoscenze Abilità 
 

Competenze 
Produzione scritta 
  
Esposizione orale 
 
Schede strutturate 
 
Eventuali ricerche individuali e di 
gruppo 
                                               

argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali 

• Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi anche con risorse digitali 

• Avviare all’ elaborazione di sintesi 
relative alle società studiate 

• Ampliare le proprie conoscenze con 
ricerche personali 

• Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina 

- espone con scritture (anche digitali) le 
conoscenze storiche acquisite 

- costruisce semplici schemi di sintesi 
 
 

 

 

 

Classe quinta 
 

 
Strumenti di rappresentazione grafica:  
- carte geo-storiche, tabelle, mappe 

concettuali, schemi riassuntivi 
 
Produzione scritta 
  
Esposizione orale 
 
Schede strutturate 
 
Eventuali ricerche individuali e di 
gruppo 
 
 
 
 
 
 

• Rielaborare conoscenze apprese 
attraverso schemi, mappe concettuali, 
testi storici 

• Usare tecniche di ripetizione, 
schematizzazione, nonché strumenti 
propri della disciplina 

• Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina 

• Elaborare in forma di racconto-orale e 
scritto, gli argomenti studiati 
acquisendo un metodo di studio per 
comprendere il contesto di un 
documento 

• Ampliare le proprie conoscenze con 
ricerche personali 

• Elaborare gli argomenti studiati anche 
usando risorse digitali 

 

L’alunno: 
- espone con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando un linguaggio pertinente 
- espone con scritture (anche digitali) le 

conoscenze storiche acquisite 
- costruisce semplici schemi di sintesi 
 
 
 
 
 
 
 

  


