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CURRICOLO DISCIPLINARE D’ISTITUTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA :LA CONOSCENZA DEL MONDO  
 
DISCIPLINA : STORIA 
 

 

Premessa 
Il seguente CURRICOLO è stato elaborato secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione del 2012 ed alle Competenze chiave così come esplicitate nella “Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione Europea” del 22 Maggio 2018 così come definito nel CURRICOLO VERTICALE 
D’ISTITUTO per lo sviluppo delle competenze. 

E’ organizzato per campi di esperienze e discipline dalla scuola dell’infanzia alla fine della scuola primaria. 

Ogni sezione riporta i traguardi formativi declinati in competenze specifiche, abilità e conoscenze/contenuti per ogni 
nucleo tematico di cui la disciplina è costituita. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO STORIA 

Traguardi  al termine della Scuola dell’Infanzia Traguardi  al termine della Scuola Primaria 

 

• Il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 

• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

 

• L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 

• Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai 
media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e 
le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per 
l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma 
e formula su di essi giudizi personali. 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
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all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

 
 
• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che 
le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

• È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e 
ai principali connettivi. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 3 

 

Competenze specifiche  Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Orientarsi nel tempo della vita 
quotidiana. 

• Mettere in sequenza le principali 

scansioni temporali: prima/dopo. 

• Essere consapevoli di avere una storia 

personale e familiare. 

• Sviluppare un senso di appartenenza. 

• Raggiungere una prima consapevolezza 

delle regole del vivere insieme, dei propri 

diritti e doveri. 

 

NUCLEO TEMATICO: 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Saper percepire il succedersi regolare 

degli eventi della giornata. 

• Riconoscere i concetti temporali 

prima/dopo. 

 

NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI 

CONCETTUALI 

• Riconoscere la propria appartenenza ad 

un gruppo (a scuola, con i compagni). 

• Rispettare semplici regole. 

 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

• Saper verbalizzare semplici esperienze. 
 

 

 
• Il tempo che passa 

 

• La giornata scolastica: attività di routine 

(appello, calendario...) 

 

 

 

 

• Il proprio contrassegno e quello dei 
compagni. 

• Semplici regole. 

 

 

 
• Semplici esperienze 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 4 

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 
• Orientarsi nel tempo della vita 

quotidiana. 

 

• Orientarsi nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente e futuro. 

 

• Essere consapevoli di avere una storia 

personale e familiare. 

 

• Sviluppare un senso di appartenenza. 

 

• Raggiungere una prima consapevolezza 

delle regole del vivere insieme, dei propri 

diritti e doveri. 

NUCLEO TEMATICO: 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Saper percepire il succedersi regolare 

degli eventi della giornata. 

• Conoscere la ciclicità del tempo. 

• Saper intuire la successione temporale di 
un'azione. 

• Saper registrare fenomeni atmosferici 

osservati, con la guida dell'insegnante. 

• Saper individuare le relazioni parentali. 
NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI 
CONCETTUALI 

• Sviluppare il senso di appartenenza ad 

una comunità. 

• Rispettare semplici regole. 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

• Saper verbalizzare semplici esperienze. 

 
• La giornata scolastica: 

attività di routine (es.appello, 
calendario...) 

• Indicatori temporali: prima-dopo. 

• I giorni della settimana. 
• Le stagioni. 

• Simboli e mezzi di registrazione degli  

eventi osservati. 

• La composizione della propria famiglia. 

 

• La sezione, la scuola. 

• Semplici regole. 
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• Rappresentare esperienze mediante 
disegni. 

• Semplici esperienze 

SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni 5 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Orientarsi nel tempo della vita 

quotidiana. 

 

• Orientarsi nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente e futuro. 

 

• Essere consapevoli di avere una storia 

personale e familiare. 

 

• Sviluppare un senso di appartenenza. 

 

• Raggiungere una prima consapevolezza 

delle regole del vivere insieme, dei propri 

diritti e doveri. 

 

NUCLEO TEMATICO: 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Saper percepire il succedersi regolare 

degli eventi della giornata e della 

settimana. 

• Conoscere la ciclicità del tempo. 

• Conoscere la successione temporale di 
un'azione. 

• Saper registrare fenomeni atmosferici 

osservati, con la guida dell'insegnante. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI 

CONCETTUALI. 

• Saper assumere dei ruoli in contesti e 

relazioni diverse (casa, scuola). 

 

 

• La giornata scolastica: attività di routine 

(appello, calendario...) 

• Attività della settimana. 

• Le parti del giorno, i giorni della 

settimana. 
• Indicatori temporali: 

o prima - dopo; 
o oggi, ieri, domani. 

• Simboli e mezzi di registrazione degli 

eventi osservati. 

• Le stagioni 

 

• Incarichi. 

• Semplici regole. 
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• Rispettare semplici regole. 

 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

• Produrre una sequenza temporale 

composta di più immagini. 

• Riordinare nel tempo semplici sequenze 

logico temporali. 

• Saper verbalizzare e collocare nel tempo 

e nello spazio semplici esperienze e/o 

semplici storie. 

 

 
 

 

 

 
• Semplici esperienze. 
• Semplici storie. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe prima 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 
• Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi della storia della 

propria comunità, del Paese, delle 

civiltà. 

 

• Individuare trasformazioni intervenute 

nelle strutture delle civiltà nella storia e 

nel paesaggio, nelle società. 

 

• Utilizzare conoscenze e abilità per 

orientarsi nel presente, per 

comprendere i problemi fondamentali 

del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e 

consapevoli. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: USO DELLE FONTI 

• Osservare e riferire cambiamenti 

prodotti dal passare del tempo su cose, 

persone legate all'esperienza personale. 

• Riconoscere da fonti di diverso tipo 

informazioni su fatti ed esperienze 

vissute. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Rappresentare graficamente ed esporre 

verbalmente le attività e i fatti vissuti e 

narrati. 

• Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

 

 

• I segni del tempo su persone, animali,  

oggetti, piante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Indicatori temporali: prima, dopo. 
• La ciclicità e la successione dei fenomeni 

temporali: 
− momenti della giornata 

− settimana 

− mesi 
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temporali, mutamenti in fenomeni ed 

esperienze della propria vita. 

 

NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI 
CONCETTUALI 

• Usare in modo appropriato il lessico 

temporale. 

• Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

• Collocare nel tempo fatti ed eventi. 

 
NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

• Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

• Ordinare in successione azioni 

utilizzando gli indicatori temporali 

adeguati. 

• Rappresentare conoscenze e concetti 

mediante disegni e didascalie. 
 

 

 

− stagioni 
− anno 

 

• Il rapporto di contemporaneità tra azioni. 

 

• Indicatori temporali. 
• Linee del tempo. 
• Calendario. 

 
 

 

 

 

• Indicatori temporali. 

• Brevi sequenze di immagini. 
• Brevi storie. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe seconda  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

•  Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi della storia della 

propria comunità, del Paese, delle 

civiltà. 

 

• Individuare trasformazioni intervenute 

nelle strutture delle civiltà nella storia e 

nel paesaggio, nelle società. 

 

• Utilizzare conoscenze e abilità per 

orientarsi nel presente, per 

comprendere i problemi fondamentali 

del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e 

consapevoli. 

 
NUCLEO TEMATICO: USO DELLE FONTI 

• Compiere semplici ricerche sul passato 

del proprio ambiente. 

• Ricostruire fatti, eventi e tappe 

significative del proprio passato. 

• Comprendere le trasformazioni di 

uomini, oggetti e ambienti connesse al 

trascorrere del tempo. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Individuare relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali in fenomeni ed esperienze 

riconducibili al proprio vissuto. 

• Riordinare sequenze logico-temporali. 

 

• Conoscenza dei diversi tipi di fonti per 
conoscere il passato. 

• Le fonti iconografiche, orali, materiali, 

scritte. 

• Ricerca di tracce da un’esperienza 
vissuta. 

• Gli oggetti si trasformano nel tempo. 
• Raccolta di documenti e testimonianze 

relativi al proprio passato: la storia 
personale. 

 

• Ricostruzione dell’esatta successione 
degli avvenimenti in storie ascoltate o 
lette. 
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NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI 

CONCETTUALI 

• Costruire semplici cronologie di 
avvenimenti vissuti. 

• Comprendere l’uso e la funzione degli 

strumenti convenzionali per la misura 

del tempo. 

• Comprendere la ciclicità dei fenomeni 

temporali e la loro durata. 
Individuare i rapporti di causa-effetto tra 
fatti e situazioni. 

 

 

 

• La scansione della giornata in ore e la 

misura della durata di un fenomeno o di 

un’azione. 

• Riconoscimento della successione 

logico-temporale in azioni personali di 

vita quotidiana. 
• La linea del tempo. 

• Il rapporto di contemporaneità tra azioni. 

• Concetto di tempo, la sua suddivisione, i  

mutamenti da esso prodotti e ciclicità ad 

esso legato. 

• La misurazione di intervalli di tempo, in 

ore, minute e secondi: l’orologio. 

• Il calendario. 

• Periodizzazione del tempo in giorni, 

settimane, mesi, anni, e ciclicità degli 

stessi. 

• Tempo soggettivo e tempo oggettivo. 

• Rapporti di causa-effetto in situazioni di 

vita quotidiana. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe terza  

 

Competenze specifiche Abilità  Conoscenze/Contenuti  
 

• Conoscere elementi significativi del 

proprio ambiente di vita. 

 

• Usare la linea del tempo, per collocare 

un fatto o un periodo storico. 

 

• Riconoscere le tracce storiche presenti 

sul territorio 

  

• Conosce gli aspetti fondamentali della 

preistoria, della protostoria e della 

storia antica. 

 

• Sa raccontare i fatti studiati. 

 

 

 
NUCLEO TEMATICO: USO DELLE FONTI 

 

• Individuare le tracce e usarle come fonti 

per produrre conoscenze sul proprio 

passato, della generazione degli adulti e 

della comunità di appartenenza. 

• Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato. 

 

NUCLEO TEMATICO: ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

• Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati. 

 
• Indicatori temporali 

 

• Trasformazioni di uomini, oggetti, 

ambiente connessi al trascorrere del 

tempo 

 

• Miti e leggende 

 

• La terra prima dell’uomo 

 

• La comparsa della vita sulla terra 

 

• L’evoluzione degli esseri viventi 

 

• Il paleolitico 
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 • Riconoscere relazioni di successione e 

di contemporaneità, durata, periodi, 

cicli temporali, mutamenti, in 

fenomeni                            ed esperienze 

vissute e narrate. 

• Comprendere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del 

tempo. 

 

NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI 

CONCETTUALI 

• Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o lettura 

di testi dell’antichità, di storie, 

racconti, biografie di grandi del 

passato. 

• Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

• Individuare analogie e differenze 

attraverso ilconfronto tra quadri 

storico-sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo. 

 

 

• Il neolitico 

 

• L’età dei metalli 
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NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 

• Rappresentare conoscenze appresi 

mediante grafismi, disegni, testi scritti 

e con risorse digitali. 

• Riferire in modo semplice e coerente 

le conoscenze acquisite. 
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SCUOLA PRIMARIA   -  Classe quarta  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 
• Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi della storia della 

propria comunità, del Paese, delle 

civiltà. 

 

• Individuare trasformazioni intervenute 

nelle strutture delle civiltà nella storia e 

nel paesaggio, nelle società. 

 

• Utilizzare conoscenze e abilità per 

orientarsi nel presente, per 

comprendere i problemi fondamentali 

del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e 

consapevoli. 

 
NUCLEO TEMATICO: USO DELLE FONTI 

• Analizzare dati, notizie e documenti del 

passato per ricostruire e comprendere 

un fenomeno storico. 

• Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione di 

un fenomeno storico. 

NUCLEO TEMATICO: 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Utilizzare carte geo-storiche per 

comprendere i fenomeni legati allo 

sviluppo e alla decadenza di un’antica 

civiltà. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali delle 

antiche civiltà. 

 

• Le fonti storiografiche. 

• I reperti storici. 

 

 

 
• La carta storico- geografica. 

• I principali aspetti socio-culturali delle 

antiche civiltà dei fiumi e del mar 

Mediterraneo: 

− civiltà della Mesopotamia 

− civiltà dell'Egitto 

− civiltà della Cina 

− civiltà dell'India 
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• Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate. 

• Collocare nel tempo e in successione 

cronologica eventi storici, individuando i 

possibili nessi con le caratteristiche 

geografiche del territorio. 

NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI 

CONCETTUALI 

• Usare il sistema di misura occidentale 

del tempo storico(a.C.-d.C.) effettuando 

eventuali riferimenti ad altri sistemi. 

• Elaborare rappresentazioni sintetiche di 

un’antica civiltà, mettendo in rilievo 

analogie e differenze con 

• le altre civiltà precedenti o 

contemporanee. 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

• Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi. 

• Usare il registro formale e il linguaggio 

specifico della disciplina. 

• Utilizzare schemi con relazioni semplici, 

materiale scritto, iconografico, visivo. 

− civiltà giudaica 
− civiltà fenicia 

− civiltà cretese  
− civiltà micenea  
 

 

 

• La linea del 

tempo 

 

 

• Il sistema di misura occidentale (a.C.-d.C.). 

• Le diverse civiltà. 

 

• Linguaggio specifico della disciplina. 

• I principali aspetti socio-culturali delle 

antiche civiltà dei fiumi e del mar 

Mediterraneo: 

− civiltà della Mesopotamia 

− civiltà dell'Egitto 

− civiltà della Cina 
− civiltà dell'India 
− civiltà giudaica 
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• Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche e testi di 

generi diversi. 

− civiltà fenicia 

− civiltà cretese 

− civiltà micenea 
 

SCUOLA PRIMARIA   -  Classe quinta  

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi della storia della 

propria comunità, del Paese, delle 

civiltà. 

 

• Individuare trasformazioni intervenute 

nelle strutture delle civiltà nella storia e 

nel paesaggio, nelle società. 

 

• Utilizzare conoscenze e abilità per 

orientarsi nel presente, per 

comprendere i problemi fondamentali 

del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e 

consapevoli. 

 

NUCLEO TEMATICO: USO DELLE FONTI 

• Formulare ipotesi e ricavare 

informazioni sui diversi aspetti delle 

civiltà oggetto di studio, utilizzando 

materiali iconografici e documenti 

scritti. 

• Rappresentare, in un quadro storico-

sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul 

territorio. 

 

NUCLEO TEMATICO: 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate. 

 

• Le fonti storiografiche. 

• I reperti storici. 

 

 

 

 

 
 

• La carta storico- geografica. 

• I principali aspetti socio-culturali delle 

civiltà  studiate: 

− la civiltà greca 

− la civiltà macedone 
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• Conoscere gli aspetti fondamentali delle 

antiche civiltà. 

• Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare 

conoscenze. 

• Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 

• Collocare nel tempo e in successione 

cronologica eventi storici, individuando i 

possibili nessi con le caratteristiche 

geografiche del territorio. 

• Individuare analogie e differenze tra i 

quadri storici delle civiltà studiate, con 

riferimento all’organizzazione sociale, 

alla cultura e alla religione. 

 

NUCLEO TEMATICO: STRUMENTI 

CONCETTUALI 

• Usare il sistema di misura occidentale 

del tempo storico e comprendere i 

sistemi di misura del tempo storico delle 

civiltà studiate. 

 

• Riconoscere il rapporto tra uomo e 

ambiente nello sviluppo delle diverse 

− i popoli italici 
− la civiltà etrusca 
− la civiltà romana 

• La linea del tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il sistema di misura occidentale (a.C.-d.C.). 

 
 
 
 

• Le diverse società. 
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civiltà. 

• Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società oggetto di studio, 

mettendo in rilievo le relazioni tra gli 

elementi caratterizzanti. 

 

NUCLEO TEMATICO: PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

• Ricavare, produrre informazioni da 

grafici e tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere 

diverso cartacei e digitali. 

• Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

• Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati anche usando risorse 

digitali. 

 

 

 
 

• Lessico specifico della disciplina. 

• I principali aspetti socio-culturali delle 

civiltà  studiate: 

− la civiltà greca 
− la civiltà macedone 
− i popoli italici 
− la civiltà etrusca 

- la civiltà romana 
 
 
 
 
 
 

 


