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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 
Organizzare le informazioni 

(Distinguere le informazioni 
ricostruire storicamente da 

quelle di un racconto di 
fantasia) 

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

durate temporali e conoscere la funzione e 

l’uso degli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

   Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, cicli temporali, 
mutamenti, permanenze in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

Categorie temporali: 

- Come si misura il tempo 

- Tempo psicologico 

- Fatto evento 
- Tempo lineare 

- Contemporaneità 

- Periodo 
- Durata 

- Il lavoro dello storico 

Usare documenti 

(Distinguere e utilizzare 
fonti diverse per ottenere 

informazioni) 

   Individuare le tracce e usarle come fonti 
per ricavare conoscenze sul passato 

personale, familiare e della comunità di 
appartenenza. 

   Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze 

semplici su momenti del passato, locali e 
non. 

La formazione della terra 

- I miti 
- Le spiegazioni della scienza e della religione 
- Le prime forme di vita e di vita umana sulla Terra. 

Utilizzare strumenti 
concettuali e conoscenze 

(utilizzare fonti diverse per 
elaborare rappresentazioni 
analitiche e sintetiche delle 

civiltà studiate) 

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

regole, agricoltura, ambiente, produzione… 

   Organizzare le conoscenze acquisite in 

quadri sociali significativi (aspetti della vita 
sociale, politico-istituzionale, economica, 
artistica, religiosa…) 

   Individuare analogie e differenze fra quadri 
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e 

 I  bisogni  fon dam en tali  dell ’u omo  

- L’uomo fabbrica strumenti 

- L’uomo impara ad usare il fuoco 

- L’uomo caccia in gruppo 

- L’uomo molto “sapiente” 
- Il culto dei morti 

 
La rivoluzione neolitica 

- La nascita dell’agricoltura 



 

 
 

 nel tempo (i gruppi umani preistorici, o le 
società di cacciatori-raccoglitori oggi 
esistenti) 

- L’uomo alleva gli animali 
- Il villaggio 

 
Educazione alla cittadinanza: 

- Regole comportamentali volte al rispetto reciproco 

all’interno della classe; 
- Regole sociali all’interno di una comunità più 
ampia, volte alla tutela del benessere collettivo, al 
superamento di pregiudizi e discriminazioni. 

 
Dalla preistoria alla storia 
- Il commercio 
- Dal villaggio alla città 

- L’invenzione della scrittura 

- Tracce d’antiche civiltà nel nostro territorio 

Produrre (utilizzare ed 
elaborare le conoscenze 

per la 
realizzazione di schemi 

logici temporali) 

   Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, racconti orali, 
disegni. 

- La linea del tempo 
- Lettura di uno schema logico 
- Immagini grafiche riassuntive dei concetti 

 


