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1. USO DELLE FONTI 
- Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 
C 1.1 Storia personale e familiare 
- fatti, esperienze personali, esperienze collettive vissute - storia personale - storia familiare- generazionale 
A 1.1 Ricostruire la storia personale e familiare 
- ricostruire eventi personali, utilizzando le fonti - rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati in ordine di tempo - riferire vissuti in ordine cronologico e logico  
 
2. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
- Riconosce ed esplora in modo via, via più approfondito le tracce presenti nel territorio e
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale 
C 2.1 Il proprio ambiente 
- storia locale 
A 2.1 Leggere le fonti 
- riconoscere i beni culturali come tracce del passato da cui ricavare conoscenze - ricavare, da fonti di diverso tipo,
semplici conoscenze su momenti del passato, locale e non 
 
3. STRUMENTI CONCETTUALI 
- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi per individuare
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. - Comprende semplici testi storici - Si orienta
su semplici carte geo-storiche anche con l’ausilio di strumenti informatici 
C 3.1 Il tempo 
- fenomeni ricorrenti - successione e ciclicità dei fenomeni temporali - trasformazioni degli oggetti e delle persone nel
tempo, calendario, linea del tempo, orologio - rapporti di causa - effetto 
C 3.2 Storia della terra e preistoria 
- storia della terra: origine della vita e comparsa dell’uomo - gruppi umani preistorici: dalle società di cacciatori -
raccoglitori ai grandi cambiamenti che hanno portato alla nascita dei primi villaggi (Paleolitico - Neolitico) 
C 3.3 Civiltà 
- localizzazione delle civiltà su semplici carte geo - storiche 
A 3.1 Comprendere il trascorrere del tempo 
- riconoscere la successione, la contemporaneità, la ciclicità, la durata, la permanenza - misurare durate anche con
l’uso di strumenti convenzionali 
A 3.2 Concettualizzare 
- avviare la costruzione di concetti fondamentali della storia 
A 3.3 Leggere carte geo-storiche 
- leggere semplici carte geo-storiche, in riferimento alle civiltà esplorate 
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4. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
- Racconta i fatti studiati - Comprende avvenimenti: fatti, fenomeni delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità dal big bang al neolitico anche con riferimento all’Italia. 
C 4.1 Storia della terra e preistoria 
- Big bang, paleolitico e neolitico 
C 4.2 Storia della terra e preistoria 
- Big bang, paleolitico e neolitico 
A 4.1 Conoscere la preistoria 
- organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali 
A 4.2 Individuare i bisogni i bisogni dell’uomo 
- individuare i bisogni primari e secondari e le risposte date dall’uomo nel corso della sua storia - operare confronti tra
quadri storico sociali individuando analogie e differenze - rappresentare conoscenze e concetti appresi attraverso
racconti orali, semplici scritti, disegni, schemi guidati e con risorse digitali 
 
(Le voci in corsivo fanno parte degli obiettivi minimi) 
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