
 

STORIA                                        Curricolo Verticale-Scuola Primaria 

CLASSE PRIMA 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo dell’istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di orientarsi nel tempo dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

TRAGUARDI Per lo sviluppo 
delle competenze al termine 

della classe 5^ 
 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI                        ATTIVITÀ 

STRUMENTI 
L’alunno usa la linea del tempo 
per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durata e 
periodizzazioni. 
 
USO DELLE FONTI 
L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita ricercando le 
fonti storiche. 
 

Collocare nel tempo fatti ed 
esperienze vissute e 
riconoscere rapporti di 
successione tra loro 
 
Riconoscere la successione 
delle azioni in una storia 
 
Rilevare il rapporto di 
contemporaneità tra le 
situazioni 
 
Riconoscere la ciclicità dei 
fenomeni regolari 
 

Successione delle azioni e delle 
situazioni 
 
Contemporaneità delle azioni e 
delle situazioni 
 
Durata e misura delle azioni 
 
Ciclicità dei fenomeni temporali e 
loro durata (giorni, settimane, 
mesi, stagioni) 
 
Riflessioni sulla storia di oggetti o 
sulla propria storia 
 

Attività ludiche, esperienze concrete, 
utilizzo di materiale strutturato e 
supporti multimediali per acquisire: 
 
- approccio al concetto di tempo 
- successione prima/dopo 
- percorsi sulla linea del tempo 
- distinzione del tempo vicino e lontano 
- la durata 
- fatti recenti (azioni della giornata) 
- i giorni della settimana 
- strumenti per la misurazione del tempo 
- il tempo modifica le cose 
- completamento e riordino di vignette 
in una sequenza 



L’alunno comprende 
avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dal Paleolitico alla fine del 
mondo antico con apertura e 
confronto con la 
contemporaneità. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
L’alunno organizza le 
informazioni e le conoscenze, 
comprende testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. Usa le carte 
geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti 
informatici. 
 
PRODUZIONE 
L’alunno racconta fatti studiati, 
sa produrre semplici testi 
storici anche con risorse 
digitali. 

Utilizzare strumenti 
convenzionali per misurare il 
tempo (giorni, mesi e stagioni) 
 
Conoscere il territorio 
attraverso l’approccio senso-
percettivo e l’osservazione 
diretta 
 
Rappresentare e raccontare 
fatti vissuti 
 
Produrre racconti di fatti vissuti 
con semplici frasi 
 

Primo approccio con le fonti orali 
 
 

- drammatizzazione, verbalizzazione, 
rappresentazione grafica riordino di 
sequenze relative a storie raccontate o 
lette 
- individuazione e riordino di azioni di 
esperienza quotidiana 
- ricostruzione di avvenimenti 
significativi per la classe attraverso 
ricordi, testimonianze e documenti 
- utilizzo dei connettivi temporali 
nell’esposizione di fatti e avvenimenti 
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CLASSE SECONDA 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo dell’istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di orientarsi nel tempo dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

TRAGUARDI Per lo sviluppo 
delle competenze al termine 

della classe 5^ 
 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI ATTIVITÀ 

STRUMENTI 
L’alunno usa la linea del tempo 
per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durata e 
periodizzazioni. 
 
USO DELLE FONTI 
L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita ricercando le 
fonti storiche. 
 
L’alunno comprende 
avvenimenti, fatti e fenomeni 

Riordinare gli eventi in 
successione temporale e 
analizzare situazioni di 
contemporaneità 
 
Individuare relazioni di 
causa/effetto 
 
Saper utilizzare l’orologio 
 
Osservare, confrontare, 
cose/ambienti e persone di oggi 
con quelle del passato 
 
Individuare, distinguere e 
utilizzare fonti storiche 

Indicatori temporali 
 
Concetto di periodizzazione, ordine 
cronologico, contemporaneità e 
durata dei fatti 
 
Rapporti di causalità tra fatti e 
situazioni 
 
Trasformazioni operate dal tempo 
relativamente a 
cose/ambienti/persone ed al 
vissuto personale 
 
Concetto di fonte storica 
 

- Usare correttamente il lessico relativo 
agli indicatori temporali 
- Il calendario 
- L’orologio 
- I grafici temporali 
- Ricerca delle tracce relative ad 
esperienze comuni 
-  Osservazione di immagini relative ai 
diversi periodi dell’anno e rilevarne i 
mutamenti 
- Ricerca di tracce, fonti e documenti. 
- Classificazione delle fonti 
- Attività di confronto tra passato e 
presente 



delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dal Paleolitico alla fine del 
mondo antico con apertura e 
confronto con la 
contemporaneità. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
L’alunno organizza le 
informazioni e le conoscenze, 
comprende testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. Usa le carte 
geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti 
informatici. 
 
PRODUZIONE 
L’alunno racconta fatti studiati, 
sa produrre semplici testi 
storici anche con risorse 
digitali. 

 
Raccontare i fatti vissuti 
rispettando l’ordine cronologico 
e produrre semplici testi 
riguardanti la storia personale 
 

- Ricostruzione di avvenimenti 
significativi della vita della classe e 
della propria storia personale 
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CLASSE TERZA 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo dell’istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di orientarsi nel tempo dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

TRAGUARDI Per lo sviluppo 
delle competenze al termine 

della classe 5^ 
 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI ATTIVITÀ 

STRUMENTI 
L’alunno usa la linea del tempo 
per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durata e 
periodizzazioni. 
 
USO DELLE FONTI 
L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita ricercando le 
fonti storiche. 
 
L’alunno comprende 
avvenimenti, fatti e fenomeni 

Applicare in modo appropriato 
gli indicatori temporali e 
riordinare gli eventi in 
successione logica 
 
0rganizzare le conoscenze 
utilizzando relazioni di 
successione, contemporaneità, 
ciclicità e durata 
 
Individuare relazioni di 
causa/effetto e formulare 
ipotesi sugli effetti possibili di 
una causa 
 

Indicatori temporali 
 
Concetto di periodizzazione 
 
Rapporti di causalità tra fatti e 
situazioni 
 
Ricostruzione della storia 
attraverso vari tipi di fonti (orali, 
scritte, materiali, iconografiche) 
 
La terra prima dell’uomo: miti e 
leggende delle origini 
 

Esperienze concrete, utilizzo di 
materiale strutturato, uso di fonti e 
supporti multimediali per acquisire: 
 
- indicatori temporali (anni, decenni, 
secoli, millenni e datazione a/d C. 
- rapporti di causalità tra fatti e 
situazioni 
- conoscenza e utilizzo di testimonianze 
e fonti storiche (orali, materiali, scritte, 
iconografiche…) 
- conoscere le principali teorie 
scientifiche e alcuni miti relativi alla 
nascita della Terra  



delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dal Paleolitico alla fine del 
mondo antico con apertura e 
confronto con la 
contemporaneità. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
L’alunno organizza le 
informazioni e le conoscenze, 
comprende testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. Usa le carte 
geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti 
informatici. 
 
PRODUZIONE 
L’alunno racconta fatti studiati, 
sa produrre semplici testi 
storici anche con risorse 
digitali. 

Osservare semplici documenti 
reperibili nel proprio passato, 
stabilendo nessi significativi tra i 
dati raccolti 
 
Distinguere e confrontare vari 
tipi di fonte storica  
 
Organizzare le conoscenze 
acquisite in quadri di sintesi e 
collocare gli eventi sulla linea 
del tempo 
 
Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra i vari quadri di 
sintesi 
 
 

Uso di quadri di sintesi, mappe 
concettuali per organizzare le 
conoscenze 
 
Le esperienze umane preistoriche, 
la comparsa dell’uomo, i cacciatori 
delle epoche glaciali, la rivoluzione 
Neolitica e l’agricoltura, lo 
sviluppo dell’artigianato e i primi 
commerci 
 
Passaggio dall’uomo preistorico 
all’uomo storico 

- approfondire la teoria scientifica del 
Big Bang e raccogliere informazioni 
sulle prime forme di vita sulla Terra  
- i fossili 
- i dinosauri. Confronto tra erbivori e 
carnivori. Ipotesi sulla loro estinzione.    
Letture ricerche approfondimenti 
anche con ausilio di materiale 
multimediale 
- resoconti di scoperte paleontologiche 
utili per identificare i passaggi più 
significativi dai primi ominidi all’Homo 
Sapiens Sapiens 
- l’uomo preistorico 
- il Paleolitico  
- la rivoluzione neolitica 
- schemi e disegni relativi alla storia 
della terra e dell’uomo 
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CLASSE QUARTA 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo dell’istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di orientarsi nel tempo dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

TRAGUARDI Per lo sviluppo 
delle competenze al termine 

della classe 5^ 
 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI ATTIVITÀ 

STRUMENTI 
L’alunno usa la linea del tempo 
per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durata e 
periodizzazioni. 
 
USO DELLE FONTI 
L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita ricercando le 
fonti storiche. 
 
L’alunno comprende 
avvenimenti, fatti e fenomeni 

Individuare elementi di 
contemporaneità, di sviluppo 
nel tempo e di durata nei quadri 
storici delle civiltà studiate 
 
Collocare nello spazio e nel 
tempo gli eventi individuando i 
possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un 
territorio 
 
Usare i termini specifici del 
linguaggio disciplinare 
 
Ricostruire quadri di civiltà in 
relazione al contesto fisico, 

Elementi di contemporaneità, di 
sviluppo nel tempo e di durata di 
elementi propri delle civiltà 
studiate 
 
Possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche del 
territorio 
 
Termini specifici del linguaggio 
disciplinare  
 
Elementi caratterizzanti una civiltà  
 

- Quadri di sviluppo delle civiltà: analisi 
e confronto (contemporaneità e 
durata) 
- La cronologia storica (la linea del 
tempo) 
- Le fonti: classificazione (materiali, 
iconografiche, orali, scritte) e confronto 
- Le caratteristiche di un’epoca: lettura 
di testi e documenti 
- Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri, 
Assiri, Babilonesi 
- G li Egizi 
- La civiltà Fenicia e Giudaica 
- I Cretesi e i Micenei 
- La civiltà degli Indi e dei Cinesi 
(accenni) 



delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dal Paleolitico alla fine del 
mondo antico con apertura e 
confronto con la 
contemporaneità. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
L’alunno organizza le 
informazioni e le conoscenze, 
comprende testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. Usa le carte 
geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti 
informatici. 
 
PRODUZIONE 
L’alunno racconta fatti studiati, 
sa produrre semplici testi 
storici anche con risorse 
digitali. 

sociale, economico, tecnologico, 
culturale, religioso 
 
Costruire e confrontare quadri 
storici delle prime civiltà 
studiate 
 
Ricavare informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
documenti, reperti iconografici 
e materiali. 
 

Alcuni elementi peculiari delle più 
antiche civiltà e confronto tra di 
essi 
 

- Produzione ed utilizzo di grafici, 
scritti, mappe concettuali, carte 
storiche e strumenti multimediali 
- Verbalizzazione dei contenuti con uso 
di lessico specifico 
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CLASSE QUINTA 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo dell’istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di orientarsi nel tempo dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

TRAGUARDI Per lo sviluppo 
delle competenze al termine 

della classe 5^ 
 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI ATTIVITÀ 

STRUMENTI 
L’alunno usa la linea del tempo 
per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durata e 
periodizzazioni. 
 
USO DELLE FONTI 
L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita ricercando le 
fonti storiche. 
 
L’alunno comprende 
avvenimenti, fatti e fenomeni 

Individuare elementi di 
contemporaneità e connessione 
tra le civiltà studiate, anche 
attraverso l’analisi delle varie 
fonti 
 
Collocare nello spazio e nel 
tempo gli eventi, individuando 
possibili nessi tra fatti storici e 
caratteristiche geografiche di un 
territorio 
 
Comprendere ed usare termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare 
 

Elementi di contemporaneità, di 
sviluppo nel tempo e di durata di 
elementi propri delle civiltà 
studiate 
 
I possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche del 
territorio 
 
Termini specifici del linguaggio 
disciplinare 
 
Gli elementi di identificazione di 
una realtà storica 
 

- Quadri di sviluppo delle civiltà: analisi 
e confronto (contemporaneità e 
durata) 
- Lettura e interpretazione di carte geo- 
storiche 
- Le fonti: classificazione (materiali, 
iconografiche, orali, scritte) e confronto 
- Lettura di testi e documenti per 
individuare le caratteristiche di 
un’epoca 
- La civiltà greca e alessandrina 
- I popoli italici 
- La civiltà romana 
- Produzione ed utilizzo di grafici, scritti, 
mappe concettuali, carte storiche e 
strumenti multimediali 



delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dal Paleolitico alla fine del 
mondo antico con apertura e 
confronto con la 
contemporaneità. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
L’alunno organizza le 
informazioni e le conoscenze, 
comprende testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. Usa le carte 
geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti 
informatici. 
 
PRODUZIONE 
L’alunno racconta fatti studiati, 
sa produrre semplici testi 
storici anche con risorse 
digitali. 

Conoscere alcuni aspetti del 
patrimonio artistico e culturale 
presente nel territorio, 
ricercarne il significato storico e 
valorizzarlo  
 
Riconoscere le varie forme di 
governo 
 

La storia di alcuni elementi del 
patrimonio artistico-culturale 
presente nel territorio di 
appartenenza 
 
I valori sanciti dalla Costituzione in 
alcuni articoli fondamentali 
 
 

- Verbalizzazione dei contenuti con uso 
di lessico specifico 

 


