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PROGETTO DIDATTICO 

 

Al suo ingresso nella scuola il bambino possiede già una “sua” esperienza del tempo 

vissuto, occorre perciò predisporre una serie graduale di attività didattiche che gli 

consentano di trasformare le intuizioni in riflessioni, in consapevolezze, in scoperte per 

poi trasformare le intuizioni spontanee del bambino nella capacità di “pensare il 

tempo”. Per questo motivo verranno favorite esperienze concrete e coinvolgenti in 

merito a quelli che sono considerati i regolatori temporali classici: la successione; la 

ciclicità; la contemporaneità; la durata; il passato, il presente, il futuro. 

La riflessione sullo scorrere del tempo verrà realizzata attraverso attività di: 

- verbalizzazione e la socializzazione delle sensazioni, delle percezioni e degli stati 

d’animo;  

- la drammatizzazione; 

- l’attività motoria;  

- la manualità;  

- l’espressione grafica;  

- la produzione musicale. 

L’insegnamento di storia sarà volto all’acquisizione di due concetti chiave della 

disciplina stessa: 

1. La concezione del tempo come una variabile necessaria ma non sufficiente, a 

produrre ogni possibile mutazione nella natura inorganica, nei vegetali, negli 

animali, nell’essere umano. L’alunno dovrà quindi comprendere che il fattore 

tempo contribuisce indubbiamente al cambiamento di cose, animali, persone, 

ambienti, situazioni, ma che da solo non basta per ottenere i cambiamenti 

previsti o desiderati; 

2. La possibilità di “richiamare” il passato attraverso la memoria e la fonte, cioè la 

possibilità di ricostruire il passato attraverso la memoria. Essi comprenderanno 

altresì che la memoria del passato non parte dalla propria nascita e che non è 

possibile ricordare tutto, ma solo alcuni episodi. E, ancora, che anche se non 

ricordiamo, i fatti possono essere ricostruiti per mezzo delle fonti. 

 

 

  



PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE PRIMA: 

STORIA 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

L’orientamento temporale 
- Sapersi orientare nel tempo 
vissuto.  
- Individuare, ordinare e mettere 
in relazione fatti ed eventi. 

 
 
- Riconoscere la successione di 
due o più fatti.  
- Classificare e ordinare eventi 
secondo gli indicatori temporali. 
- Disporre fatti ed esperienze in 
ordine cronologico: la linea del 
tempo. 
- Rilevare la contemporaneità di 
azioni in situazioni di esperienza. 
- Intuire che le azioni hanno una 
durata. 
- Percepire la valenza soggettiva 
della durata delle azioni. 

 
 
- Diversi tipi di “storia” (storia 
personale, storia del passato, la 
leggenda, ecc.).  
- La successione delle azioni.  
- La linea del tempo.  
- La contemporaneità.  
- La durata delle azioni. 

La ciclicità e la misurazione del 
tempo 
- Sapersi orientare nel tempo 
vissuto.  
- Individuare, ordinare e mettere 
in relazione fatti ed eventi.  
- Utilizzare strumenti 
convenzionali per la misurazione 
del tempo. 

 
 
- Comprendere che in un ciclo 
temporale si ripete la sequenza di 
alcuni eventi.  
- Riconoscere i cicli temporali più 
comuni: la giornata, la settimana, 
i mesi, le stagioni e saper 
utilizzare il lessico relativo 
nell’espressione quotidiana.  
- Conoscere e usare il sistema e 
gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la periodizzazione: 
calendario e ruote del tempo. 

 
 
- Le parti del giorno.  
- La settimana.  
- L’anno e i mesi.  
- Le stagioni. 

I cambiamenti 
- Individuare, ordinare e mettere 
in relazione fatti ed eventi. 

 
- Rilevare i cambiamenti nella 
propria persona e nell’ambiente 
circostante. 
- Cogliere i cambiamenti dovuti al 
passare del tempo. 

 
- Le modificazioni di persone e 
cose dovute al tempo. 

 

METODOLOGIA 

L’esercizio delle abilità che la storia permette di sviluppare, viene proposto 

evidenziando la forte interdisciplinarità e la trasversalità che caratterizza la disciplina 

stessa soprattutto in classe prima. Nel complesso le scelte metodologiche e di 

contenuto favoriranno il processo di ricostruzione storica e consapevolezza sempre 



maggiore del tempo che passa, anche grazie alle discussioni guidate, riflessioni e al 

confronto d’idee e ipotesi. 

 

VERIFICA 

La fase di verifica ha come scopo quello di accertare il raggiungimento degli obiettivi 

programmati. Ciò permetterà di organizzare anche attività di recupero e/o facilitazione 

qualora necessarie. Le attività valutative, finalizzate a verificare i livelli di sviluppo 

conseguiti, saranno pertinenti agli obiettivi e graduate dal semplice al complesso.  


