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PROGRAMMAZIONE  DI  STORIA 
 

classe    PRIMA 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  
COMPETENZE  

DI BASE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

 

COLLOCARE NEL TEMPO 

PERSONE FATTI ED 

EVENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Ordina fatti ed esperienze 

vissute. 
 

- Ordina in sequenza due o tre 
immagini. 

 
- Associa alle immagini gli 

indicatori temporali. 
 

- Valuta le differenze di durata 
delle azioni. 

 
- Coglie il concetto di ciclicità e 

di successione in:  giorni 
della settimana, mesi, 
stagioni. 

 

 
- Successione e contemporaneità 

delle azioni e delle situazioni. 
 

- Concetto di durata e valutazione 
delle durate delle azioni . 

 
- Successione e  ciclicità dei 

fenomeni temporali e loro durata 
(giorni, settimane,mesi, stagioni, 
anni…). 

 
- Acquisire il concetto di 

successione ed utilizzare gli 
indicatori temporali ad esso 
relativi (prima/dopo; ora, 
poi; alla fine). 
 

- Porre in ordine temporale 
sequenze e fatti. 

 
-  Memorizzare filastrocche, 

note ed inventate anche 
inerenti i giorni della              
settimana e le stagioni. 
 

- Avviare all’acquisizione del 
concetto di ciclicità 
attraverso l’osservazione di 
fenomeni temporali. 
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METODOLOGIA 

Evitare la narrazione e la trasmissione di una successione di accadimenti e di date solo in funzione di uno studio mnemonico, i cui contenuti vengono poi 
facilmente dimenticati. 
Intendere la storia come una disciplina che si propone di comprendere il passato, piuttosto che un semplice resoconto di “ciò che è accaduto” (Bruner). 
Utilizzare il dialogo, inteso come ascolto e comunicazione (condizione essenziale per un apprendimento efficace) per permettere lo scambio culturale delle 
conoscenze degli alunni. (Carla Mugnai – docente di Storia e membro della Direzione Nazionale del CIDI – Coordinamento Insegnanti Democratici Italiani). 
Partire da fonti visibili, possibilmente riscontrabili nell’ambiente di vita: monumento, reperto, foto, racconto di un nonno, libro antico, visita ad un museo… 
Motivare l’avvio del percorso d’indagine con domande aperte che prevedano la formulazione di ipotesi e siano stimolo di ricerca e suscitino la motivazione allo 
studio della storia. Dare un inquadramento storico generale in quadri a maglie larghe in cui inserire eventi importanti. Uso sistematico della linea del tempo su 
cui inserire i fatti esaminati per dare agli alunni l’idea del senso diacronico e sincronico della storia. Selezionare i contenuti e dare un bagaglio minimo di 
conoscenze ben strutturate. 
Organizzare attività di laboratorio in cui gli alunni possano sperimentare le procedure dell’indagine storica, necessarie per il formarsi della conoscenza in modo 
critico e aperto. Utilizzare il metodo dello storiografo, che si avvale di varie discipline per indagare i fenomeni, utilizzando un’ottica multidisciplinare 
 

VERIFICHE: 

 Osservazioni dirette e sistematiche 

 Verifiche strutturate definite  a livello  di  classi parallele   in ingresso,in  itinere  e  finali 

 Prove semistrutturate 

 Verifiche in itinere sui livelli di conoscenze acquisiti per definire eventuali approfondimenti e/o rinforzi 

 

COMPETENZE  FINALI : 

L’alunno: 

 pone in relazioni fenomeni  ed eventi nel tempo  

  individua coerenze ed incoerenze , analogie e differenze, cause ed effetti. 

 riconosce elementi significative del suo passato del suo ambiente di vita 

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni, successioni, contemporaneità e durata di azioni . 

 

 


