
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: STORIA                                                 CLASSE:  PRIMA  

COMPETENZE: IMPARARE AD IMPARARE-COMPETENZE SOCIALI 
1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

A.USO DELLE FONTI 
 
-Leggere e interpretare fonti di diverso tipo per 

ottenere informazioni sullo scorrere del tempo 

e sui rispettivi cambiamenti.  

 

 
 

 
A1. Rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo 

sugli esseri viventi e non. 

 

B.ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 
-Rappresentare graficamente attività, fatti 

vissuti e narrati. 

 

 
 
 
B1  Rappresentazione grafica e riordino di storie 
utilizzando i concetti: PRIMA, ORA, DOPO, INFINE, 
IERI, OGGI, DOMANI… 
 
 B2  Contemporaneità e durata. 
 
 
 
 
 
 

C.STRUMENTI CONCETTUALI 
- -Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di storie e racconti. 
-Avviare la costruzione dei concetti 
fondamentali della storia: gruppo -  scuola - 
regole. 

 

 
 
 
C1  La data; la linea del tempo. 
 
C2 Riordino in sequenze una storia letta 
dall’insegnante. 
C3 - Individuazione delle regole   nei diversi contesti. 
 

 



D.PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi, 
mediante grafici, racconti orali, disegno e 
drammatizzazioni. 
-Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 
 
D1 Realizzazione  di grafismi e disegni  
 
 
D2 Racconti orali   
  
 

 

 

2° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

A. USO DELLE FONTI 
Leggere e interpretare fonti di diverso tipo per 

ottenere informazioni sullo scorrere del tempo 

e sui rispettivi cambiamenti.  

 

 
 

A1. Rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo 

sugli esseri viventi e non. 

 

B. ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 
-Collocare nel tempo fatti ed esperienze 

riconoscendo rapporti di successione e di 

contemporaneità. 

-Comprendere la ciclicità dei fenomeni 

temporali e la loro durata. 

 

 
 
 
B1 Strutture convenzionali del tempo: la giornata; la 
settimana; il mese; le stagioni.  
 

C.STRUMENTI CONCETTUALI 
Utilizzare strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo: il calendario. 

 



PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi, 
mediante grafici, racconti orali, disegno e 
drammatizzazioni. 
-Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 
 
D1 Realizzazione  di grafismi e disegni  
 
 
D2 Racconti orali   
 

 

 


