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IMMAGINI	SUONI	
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LA	CONOSCENZA	DEL	
MONDO	

IL	SÉ	E	L’ALTRO	

	
	
SCUOLA	PRIMARIA	

	
	

DISCIPLINE	
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EDUCAZIONE	
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SCIENZE	
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SCIENT.	
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INTRODUZIONE 
 
La scuola non è oggi una sede deputata semplicemente alla divulgazione culturale, alla trasmissione del sapere. O almeno non è  
solo questo. Essa costituisce bensì l’unica istituzione – cui bambini e ragazzi hanno libero accesso – dove si impara a imparare, 
per poter continuare a imparare tutta la vita. 
Non possiamo più limitarci a trasmettere alcune conoscenze (canoniche) sul passato. Bisogna inventare, elaborare, reperire, 
scoprire nuove modalità e nuovi strumenti didattici per formare ragazze e ragazzi autonomi nell’apprendere e far nascere in 
loro il piacere dell’imparare e la soddisfazione di studiare da soli per tutta la vita.  
L’obiettivo primo, quindi, dell’insegnante di discipline antropologiche nella scuola del primo ciclo è di insegnare all'alunno a i 
costruire la storia in un laboratorio storico-geografico, mediante l’approccio creativo, attraverso operazioni finalizzate alla 
ricostruzione del tempo e dello spazio, di eventi e luoghi che raccontano la storia dell’uomo, finalizzate alla ricostruzione di 
spazi  e ambienti che possano sviluppare nell’alunno la capacità di orientarsi. 
Le "ragioni" che sottendono allo studio di discipline antropologiche, comprendono l’importanza della conoscenza del passato e 
della comprensione di come e soprattutto perché la società sia cambiata nel tempo e nel territorio che occupa. 
Assume quindi fondamentale importanza l’approccio narrativo, partendo dal racconto di sé, confrontarlo con quello degli altri  
e con le storie dell’uomo del passato, che narrano di luoghi e della loro trasformazione. 
La dimensione narrativa nelle pratiche di insegnamento-apprendimento della storia a scuola aiuta a  far leva su tre dimensioni 
chiave della formazione del bambino: memoria, "radici", identità; tre dimensioni che, se investite da un'intenzionalità didattica, 
consentono di passare da una semplice acquisizione di conoscenze storiche alla promozione di una coscienza storica. Ciò non 
vuol dire che tutto, nella didattica della storia, debba essere ridotto a racconto. Tuttavia, impostare una didattica narrativa della 
storia significa mirare ad una pratica educativa e didattica nella quale, qualunque cosa si insegni e qualunque metodo si adoperi, 
si allena l'allievo a confrontarsi con le condizioni di esperienza da cui nasce l'azione umana personale, volontaria, consapevole 
e dotata di senso, quella che poi permette il discorso narrativo di ogni vita. 
Seguendo un percorso verticale la scuola dell’Infanzia inizierà ad avviare il bambino verso la consapevolezza del “sé 
corporeo” e successivamente la scuola Primaria lo aiuterà a maturare il “sé mentale”. Sarà un vero e proprio viaggio guidato 
che lo condurrà a scoprire il mondo fuori da sé. Questo percorso costituirà la base per educare alla cittadinanza, al senso della 
condivisione, al senso del sociale, al valore della comunità. 
Parallelamente lo studio dei luoghi del mondo e prima ancora l’esplorazione del proprio territorio diventeranno lo scenario su 
cui poter collocare la propria storia e quella dei popoli e lo studio della geografia  assumerà un senso preciso: maturare la 
capacità di orientarsi in uno spazio vasto, che si è modificato nel tempo, che ha la sua storia e che costituirà il progetto futuro 
dell’uomo: conservarlo intatto. 
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L’obiettivo dunque è quello di trasmettere la necessità di capire chi siamo, capire perché siamo ciò che siamo, capire da quali 
elementi è composta la nostra identità, la nostra civiltà attuale e come tali elementi si siano costituiti attraverso evoluzioni, 
involuzioni, trasformazioni per progettare il futuro nel rispetto della propria storia. 
 
Le mappe che seguono aiuteranno a capire come è nato il nostro curricolo: da uno studio attento dei documenti Ministeriali ed  
Europei che indicano come aiutare il bambino a conquistare competenze di vita. 
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SAPER ESSERE	

LIFE	FOR	SKILLS	

O.M.S.:	

• Gestione delle emozioni  
• Gestione dello stress  
• Senso critico  
• Decisionmaking 
• Problemsolving 
• CreativitaÌ  
• Comunicazione efficace  
• Empatia 
• CapacitaÌ di relazione 

interpersonale 

INDICAZIONI	NAZIONALI	

	
CURRICOLO	

SAPER	FARE	

RACCOMANDAZIONI	EUROPEE	
1)		comunicazione	nella	madrelingua;		
2)		comunicazione	nelle	lingue	
	straniere;		
3)		competenza	matematica	e		
competenze	di	base	in	scienza	e		
tecnologia;		
4)		competenza	digitale;		
5)		imparare	a	imparare;		
6)	competenze	sociali	e	civiche;		
7)		spirito	di	iniziativa	e		
imprenditorialità;			
8)			consapevolezza	ed	espressione	
	culturale.	

SAPERE	

Assi culturali: 

asse dei linguaggi 

asse matematico 

asse scientifico-
tecnologico   

asse storico-sociale 

 



9	
	

 
 

Si riportano i traguardi a cui deve mirare la Scuola dell’infanzia riguardo alla dimensione antropologica, che in verticale si 
collegano a quelli previsti per la Scuola Primaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza : IL SÈ E L’ALTRO 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato.  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con 
altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto 
una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi 
che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città. 
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COMPETENZE CHIAVE 
(Certificazione delle competenze) 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
	

PROFILO DELLE COMPETENZE 
( Indicazioni Nazionali) 	

COMPETENZE CHIAVE 
( Raccomandazioni Europee)	

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità 
e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni 
e produzioni artistiche. 

 
Tutte	

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

 
 

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle competenze 

(Indicazioni Nazionali) 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 
 (Le attività elencate sono a 

mero scopo di esempio) 

METODO 
-Strutturazione 
dell’ambiente 
e condivisione delle regole 
di accesso e di utilizzo 
degli angoli nella sezione 
mediante simboli condivisi 
 
 
 

 
Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti 
e bambini 

 3 anni  
- Gli spazi della 
scuola 
- I compagni , le 
maestre le custodi  
-Prime regole di vita 
comunitaria  

-Instaurare nuovi rapporti con coetanei e 
adulti  
 -Conoscere e rispettare semplici regole di 
convivenza civile 
-Muoversi serenamente nello spazio scuola 

- Routine 

4 anni  
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- Le  prime regole 
per la sicurezza in 
casa, a scuola, in 
strada 
 

-Riconoscere e rispettare semplici regole di 
convivenza civile  
-Muoversi serenamente nello spazio 
scuola , nell’ambiente esterno 
-Interagire con i compagni durante le 
attività ludiche 

 - Routine  
 
 

5 anni  
-Accettare di stare con i compagni senza 
esclusione 
-Esprimere il proprio punto di vista 
accettando quello dell’altro 

- Routine 

Traguardo di sviluppo 
delle competenze 
(Indicazioni Nazionali)  

Conoscenze Abilità Attività 
(Le attività elencate sono a 
mero scopo di esempio) 

Metodo 
 
-Strutturazione 
dell’ambiente 
e condivisione delle regole 
di accesso e di utilizzo 
degli angoli nella sezione 
mediante simboli condivisi 
 
 
 
 
 
 

 
Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli 
in modo sempre più 
adeguato 
 
 
 
 
 

 
-Prendere coscienza 
della propria identità 
personale: 
Il proprio corpo 
I propri bisogni 
vitali 
 
 

3 anni  
-Riconoscere alcune caratteristiche 
personali (il genere) 
-Comunicare le principali esigenze 
personali 

-Giochi per l’acquisizione 
della propria identità 
personale, fisica e relativa 
alle espressioni (motori, allo 
specchio, etc)  

 4 anni  
-Prendere coscienza 
della propria identità 
personale: 
Le esigenze 
personali 
 

-Riconoscere alcune caratteristiche 
personali, ( le preferenze) 
-Comunicare le principali esigenze 
personali 

-Giochi per l’acquisizione 
delle proprie preferenze 

 5 anni  
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-Prendere coscienza 
della propria identità 
personale: 
I sentimenti e le 
emozioni personali e 
dell’altro 
 
 

-Individuare le caratteristiche personali  e 
dell’altro(genere, preferenze, gusti, ecc) 
-Riconoscere ed esprimere alcune 
emozioni e sentimenti su di sé e sugli altri 
(tristezza, felicità, rabbia, affetto, ecc) 
-Comunicare le principali esigenze 
personali 

-Giochi per il 
consolidamento della 
propria identità personale, 
fisica e relativa alle 
espressioni (motori, allo 
specchio, etc) 
-Giochi per il 
riconoscimento dell’alterità 
(di socializzazione, 
relazione, ecc) 
- Giochi per la 
manifestazione delle proprie 
preferenze 
-Ascolto e discussione di 
storie che affrontino temi su 
sentimenti ed  emozioni. 
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Traguardo per lo sviluppo 
delle competenze 
(Indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività Metodo 

  3 ANNI   
-Strutturazione 
dell’ambiente 
e condivisione delle regole 
di accesso e di utilizzo 
degli angoli nella sezione 
mediante simboli condivisi 
 
 

Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e 
la mette a confronto con 
altre 

-Il proprio nucleo 
familiare 
 
 

- Riconoscere le figure parentali 
fondamentali (genitori, fratelli, 
nonni) 
-Riconoscere alcune tradizioni della 
famiglia (compleanni, ricorrenze, 
ecc) 
 

- Ascolto di brevi letture di 
narrativa infantile finalizzate 
alla conoscenza del concetto di  
famiglia  e comunità. (Es: Cipì) 
-Conversazioni 
-Letture di immagini (foto) 
 

 4 ANNI  
-Il proprio nucleo 
familiare e parentale 
 
-Tradizioni del 
proprio nucleo 
parentale. 
 
 

-Descrivere le figure del nucleo 
familiare e ne riferisce alcune notizie  
-Riconoscere e descrivere alcune 
tradizioni della famiglia 
(compleanni, ricorrenze, ecc) 
 
 

- Ascolto di storie  
-Conversazioni 
-Letture di immagini 
 

  5 ANNI  
  

-Tradizioni e abitudini 
delle comunità  
diverse dalle proprie 
 
 
 
 

Riconoscere le principali fasi di 
crescita personale 
-Raccontare e rappresentare episodi 
della propria tradizione familiare 
- Confrontare abitudini e tradizioni 
della propria famiglia con quelle 
della comunità che frequenta. 

- Ascolto e rappresentazione di 
storie 
-Conversazioni 
-Letture di immagini 
-Lettura di testi 
 
 

Traguardo per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Abilità Attività Metodo 
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(Indicazioni Nazionali) 
 
Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e 
con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione 
tra chi parla e chi 
ascolta. 

 3 ANNI   
- L’ascolto attivo.  
 

- Ascoltare l’insegnante e altre figure 
scolastiche di riferimento 
- Mostrare attenzione ai discorsi 
altrui 
 
 

-Esecuzione di semplici 
consegne 
Giochi di gruppo 
-Giochi con regole da rispettare 
- Canzoni e filastrocche 

-Strutturazione 
dell’ambiente 
e condivisione delle 
regole di accesso e di 
utilizzo degli angoli 
nella sezione mediante 
simboli condivisi 
 
 
 

 4 ANNI  
- L’interazione 
sociale.   
- La reciprocità di 
attenzione.  
- Semplici regole 
dell’ascolto. 
 

-Partecipare a conversazioni con 
adulti e bambini. 
-Mostrare attenzione ai discorsi 
altrui, aspettando il proprio turno.  
-Rispettare le opinioni degli altri.  
-Intervenire spontaneamente durante 
una conversazione. 
 

- Giochi di gruppo 
- Giochi con regole da rispettare 
- Canzoni e filastrocche 
- Conversazioni 

 5 ANNI  
- Le opinioni altrui 
- le regole della 
conversazione 

-Confrontarsi con adulti e bambini.  
-Rispettare il proprio turno in una 
conversazione. 
-Considerare le opinioni altrui. 

 
 

 

- Giochi di gruppo 
- Giochi con regole da rispettare 
- Canzoni e filastrocche 
- Conversazioni 

Traguardo per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Abilità Attività Metodo 
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(Indicazioni Nazionali) 
 
Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, 
su ciò che è bene e male, 
sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere 
insieme. 

 3 ANNI   
-Strutturazione 
dell’ambiente 

e condivisione delle regole 
di accesso e di utilizzo 

degli angoli nella sezione 
mediante simboli condivisi 

 
 

- I comportamenti 
corretti e scorretti. 
 - Le regole di 
comportamento 

- Riconoscere negli altri alcuni 
aspetti  fisici diversi da sé.   
-Riconoscere alcuni comportamenti  
  corretti e scorretti. 
- Adattarsi alla vita della scuola. 
- Assumere semplici incarichi. 

- Giochi per favorire la 
socializzazione 
-Routine 

 4 ANNI  
- I diritti e i doveri.  
- Le regole di 
comportamento  
- L’altro 

- Riconoscere nell’altro il diverso da 
sé. 
- Conoscere l’esistenza di bambini di 
altre culture. 
- Distinguere i comportamenti 
corretti da 
quelli scorretti. 
 - Conoscere le principali regole  
 - Rispettare le principali regole di 
comportamento. 
 - Svolgere semplici incarichi in vari 
contesti 

-Giochi per favorire la 
socializzazione 
-Routine 
- Ascolto di storie 
- Giochi simbolici  

 5 ANNI  
- Le diversità 
individuali e culturali. 
- I comportamenti 
corretti e scorretti.. 
- Le regole di 
comportamento e di 
convivenza 

 

- Fare domande sulle differenze 
etniche, religiose, linguistiche…  
- Riconoscere e apprezzare le 
diversità culturali. 
- Rispettare l’altro. 
- Giudicare ciò che è bene o male.  
- Comprendere le conseguenze di un 
comportamento. 
- Riconoscere all’altro gli stessi 
diritti e gli stessi doveri.  
 - Mettere in pratica le regole 
comportamentali.  
- Assumere incarichi di 
responsabilità. 

-Giochi per favorire la 
socializzazione 
-Routine 
- Ascolto di storie 
- Giochi simbolici 
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Traguardo di sviluppo 

per la competenza 
(Indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività consigliate Metodo 

 
Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di 
passato, presente, 
futuro e si muove con 
crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi 
che gli sono familiari, 
modulando 
progressivamente voce 
e movimento anche in 
rapporto con gli altri e 
con le regole condivise. 
 
 
 
 
 
 
 

                         3 ANNI   
-Strutturazione 
dell’ambiente 
e condivisione delle 
regole di accesso e di 
utilizzo degli angoli nella 
sezione mediante simboli 
condivisi 
 
 

Primi concetti 
temporali: prima e 
dopo 
 
L’ambiente scolastico 

Conoscere le prime regole condivise  
-Individuare su immagini cosa 
avviene prima e cosa avviene dopo in 
un’attività esperita. 
-Muoversi in maniera autonoma 
all’interno della sezione 

Routine : eseguire semplici 
consegne (calendario, 
presenze, pratiche igieniche, 
a mensa, etc.) 
 
Visita negli ambienti della 
scuola in gruppo. 
 

                                                          4 ANNI 
Prime regole di 
comportamento 
 
 
Primi concetti 
temporali: prima, 
dopo, mentre. 
 
 
Orientamento spaziale 

-Conoscere ed accettare le regole  
-Partecipare alle attività di vita 
comune accettando le principali 
regole 
-Descrivere un’esperienza in 
successione temporale.  
-Partecipare alle attività di vita 
comune accettando le principali 
regole 
-Muoversi con autonomia negli spazi 
scolastici 

Discussioni sulle regole 
 
Scelta di icone per 
rappresentare una regola 
 
Costruzione di cartelloni per 
l’uso delle icone scelte. 
 
Uso dei diversi spazi della 
scuola e della propria 
sezione. 
 
 

                                                       5 ANNI 
Il concetto di turno 
 
Fondamentali regole 
di comportamento : il 
rispetto dei turni. 
 
 

-Rispettare le regole condivise 
 
-Partecipare ad attività comuni 
rispettando le regole concordate 
 
 
-Riordinare immagini rispettando l’ 

Gestione del cartellone su 
regole 
Costruzione di cartelloni sui 
turni da rispettare durante le 
varie attività. 
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Orientamento 
spaziale: semplici 
indicatori topologici. 
Punti di riferimento 
 
 

ordine logico-temporale 
 
-Muoversi con sicurezza ed orientarsi  
negli spazi dell’ambiente scolastico 



18	
	

 
Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Traguardo di sviluppo 
per la competenza 

(Indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività consigliate Metodo 

  3 ANNI   
 
 
 
 
 
 
Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana 

-Concetti temporali 
(prima, dopo)  
-Periodizzazioni: fasi 
della giornata 
scolastica 
- I simboli 
(riconoscimento) 

-Collocare fatti ed orientarsi nella 
dimensione temporale: scansione 
attività legate al trascorrere della 
giornata scolastica 
-Interpretare simboli per 
rappresentare fatti ed eventi 
-Riordinare sequenze per individuare 
il prima e il dopo in riferimento ad 
un’azione di vita pratica 
-Rielaborare verbalmente i propri 
vissuti, le storie e le narrazioni 
 
 

-Costruzione di un calendario 
del mese con rilevazioni 
metereologiche, assenze e 
incarichi 
- Scelta e negoziazione di 
simboli scelti per la 
registrazione dei dati 
osservati. 
-Canzoni e filastrocche per la 
conoscenza  di  alcuni 
momenti della giornata 
-Racconto di storie per il 
consolidamento delle fasi del 
giorno. 
 

 
-Valorizzazione del 
gioco in tutte le sue 
forme 
-Didattica laboratoriale 
-L’esplorazione e la 
ricerca nelle molteplici 
dimensioni  
-Problem-solving 
-Conversazioni in circle 
time 
-La vita di relazione 
-Rielaborazioni 
individuali delle 
esperienze 
 

  4 ANNI   
 -Concetti temporali 

(prima, adesso dopo)  
-Periodizzazioni: 
giorno/notte 
- I simboli (avvio 
all'uso) 
 

-Collocare fatti ed orientarsi nella 
dimensione temporale: giorno/notte, 
scansione attività legate al trascorrere 
della giornata 
-Produrre simboli per rappresentare 
fatti ed eventi 
-Riordinare sequenze per individuare  
la successione in riferimento ad 
un’azione di vita pratica 
-Rielaborare verbalmente e 
graficamente i propri vissuti, le storie 
e le narrazioni 

-Costruzione di un calendario 
del mese con rilevazioni 
metereologiche, assenze e 
incarichi 
-Uso di simboli per la 
registrazione dei dati del 
calendario 
-Canzoni, filastrocche e 
racconti di storie per il 
consolidamento del ciclo 
giorno/notte 
 

 

  5 ANNI   
 -Concetti temporali -Collocare fatti ed orientarsi nella -Costruzione di un calendario  
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 (durante, mentre) di 
successione, 
contemporaneità, 
durata 
-Periodizzazioni: 
giorni della settimana 
-Produzione di 
simboli 

dimensione temporale: giorni della 
settimana 
-Stabilire la relazione esistente fra gli 
oggetti, le persone e i fenomeni 
(relazioni logiche e temporali) 
-Utilizzare simboli per rappresentare 
fatti ed eventi 
-Riordinare sequenze per individuare 
il prima, il durante e il dopo in 
riferimento ad un’azione di vita 
pratica 
-Rielaborare verbalmente e 
graficamente i propri vissuti, le storie 
e le narrazioni 
 

del mese con rilevazioni 
metereologiche, assenze e 
incarichi 
-Uso collettivo di simboli per 
la registrazione dei dati del 
calendario 
-Canzoni e filastrocche per 
memorizzare i giorni della 
settimana 
-Costruzione di tabelle e 
diagrammi utilizzando i 
simboli scelti. 
-Racconto di storie per 
consolidare i giorni della 
settimana. 
-Uso di testi d’appoggio per 
riconoscere i concetti 
temporali. 
- Rielaborazione collettiva. 
- Completamento di semplici 
tabelle per la registrazione dei 
dati osservati nella storia 
ascoltata. 

     
Traguardo di sviluppo 
per la competenza 

(Indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività consigliate Metodo 

  3 ANNI   
 
 
 
Riferisce correttamente 
eventi del passato 
recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un 
futuro immediato e 

- Concetti 
temporali 
(prima/dopo) 

 
 

-Raccontare un’esperienza vissuta 
 

-Ricostruzione orale di una 
storia 
di un semplice gioco, di 
un’esperienza, di un racconto 
rispettando l’ordine 
cronologico del prima e del 
dopo. 
-Verbalizzazioni individuali e 
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prossimo 
 

collettive sulle esperienze 
svolte. 

 

  4 ANNI   
 -Concetti temporali 

(prima/adesso/dopo,) 
 

-Progettare e inventare storie e 
situazioni individuando i personaggi, 
l’ambiente e l’evento 
-Elaborare ipotesi 
-Utilizzare un linguaggio appropriato 
per descrivere le esperienze 
 

-Racconto di esperienze 
vissute 
-Ricostruzione orale di una 
storia con l’aiuto di immagini 
o rappresentazioni grafiche 
personali o di un gioco, di 
un’esperienza, di un racconto 
ascoltato. 
Formulazione di ipotesi e 
previsioni 
-Verbalizzazioni individuali e 
collettive sulle esperienze 
svolte  

-Valorizzazione del 
gioco in tutte le sue 
forme 
-Didattica laboratoriale 
-L’esplorazione e la 
ricerca nelle molteplici 
dimensioni  
-Problem-solving 
-Conversazioni in circle 
time 
-La vita di relazione 
-Rielaborazioni 
individuali delle 
esperienze 
 

  5 ANNI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Concetti 
temporali (di 
successione, 
durata e 
contemporaneità, 
ieri oggi domani) 

 
  
 
 
 
- Il concetto di 

passato e futuro 

-Mettere in successione corretta 
sequenze, esperienze, avvenimenti, 
eventi e riferire le fasi di una 
procedura o di un’azione 
-Progettare e inventare storie e 
situazioni individuando chi, dove, 
perché e quando 
-Elaborare previsioni ed ipotesi su 
fatti accaduti 
-Utilizzare un linguaggio appropriato 
per descrivere le esperienze 

-Racconto di esperienze 
vissute 
 
-Formulazione, confronto e 
discussione di ipotesi e 
previsioni 
 
-Verbalizzazioni individuali e 
collettive sulle esperienze 
svolte 
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Traguardo di sviluppo 
per la competenza 

(Indicazioni Nazionali) 

Conoscenze Abilità Attività consigliate Metodo 

 
 
 
 
 
 
Riconosce i più 
importanti segni della 
sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il 
funzionamento delle 
piccole comunità e della 
città. 
 
 
 

 
 

3 ANNI   
 
 
 
 
 
 
-Strutturazione 
dell’ambiente 
e condivisione delle regole 
di accesso e di utilizzo 
degli angoli nella sezione 
mediante simboli condivisi 
 

Conoscenza di alcuni 
simboli della propria 
cultura/territorio 

 -Riconoscere gli adulti di 
riferimento ed i compagni di 
sezione/gruppo di lavoro 
 
-Riconoscere l’appartenenza ad 
alcune comunità(famiglia, scuola) 

Giochi guidati per favorire 
la conoscenza e le prime  
regole. 
 
 

 4 ANNI  
Regole di convivenza 
civile 
 
Conoscenza di alcuni 
simboli della propria 
cultura/territorio 

Stabilire rapporti con adulti di 
riferimento e con alcuni coetanei 
 
Riconoscere l’appartenenza ad 
alcune comunità(gruppi extra 
scolastici) 

Giochi guidati per favorire 
l’acquisizione delle 
principali regole di 
convivenza , relative ai vari 
momenti della giornata 
scolastica 

 5 ANNI  
Regole di convivenza 
civile nelle attività 
scolastiche ed 
extrascolastiche 
 
Ambienti spazi e 
servizi del proprio 
territorio 

Stabilire rapporti positivi con adulti 
di riferimento e con i compagni della 
sezione e del gruppo di intersezione 
 
Riconoscere l’appartenenza ad 
alcune comunità (gruppi extra 
scolastici, paese) 
 
Conoscere e visitare  alcune 
istituzioni/servizi pubblici della 

Giochi guidati  e con regole 
 
 
Uscite nel territorio per la 
conoscenza di ambienti, 
istituzioni, etc ( le poste, la 
banca, ….) 
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STORIA 
 

CLASSE I 
USO DELLE FONTI	

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI	

	

	 CONOSCENZE	 ABILITA’	 ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE	

METODI	

L’alunno riconosce 
elementi significativi del 
passato del suo ambiente 
di vita.  

 
 

Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 

Ieri, oggi, domani 
I giorni   
La settimana   
La data 
Il proprio compleanno 
 
	

Usare fonti di diverso tipo 
(fotografie, oggetti ricordo) 
	

Conversazioni sul proprio 
passato più recente: 

- fatti del giorno 
prima; 

- eventi accaduti 
durante la 
settimana; 

- feste e compleanni ; 
- esperienze 

scolastiche vissute 
alla scuola 

 
 

Le mappe concettuali e cognitive. 
 
La conversazione clinica: modalità 
di ascolto che mira a far emergere 
i concetti dei bambini elaborati in 
base alle loro esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 

comunità (biblioteca, ludoteca, parco 
giochi, mercato, il lungomare, la 
pineta ecc) 

 
TRAGUARDI TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle competenze 

 (Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE  

Mostrare fiducia nei propri mezzi ed essere 
consapevoli dei propri limiti e risorse 

Collaborare e partecipare Esprimere il proprio punto di vista, accettare quello altrui 
al fine di realizzare un progetto comune 

Acquisire un comportamento idoneo e responsabile 
nei vari contesti di vita 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Assumere un comportamento idoneo ai vari contesti 
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contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

 
 
 
 
	

dell’infanzia. 
 
 
Esposizioni orali su fatti del 
passato con l’uso di 
indicatori temporali 
adeguati. 
 
Presentazione orale di 
oggetti del proprio passato. 
 
Ricostruzione storica del 
proprio passato con l’uso di 
ricordi fotografici. 
	

 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacogizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 
 

 
 
 
 
 
	

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITA’	 ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE	

METODI	

L’alunno riconosce 
elementi significativi del 
passato del suo ambiente 
di vita.  
 
 
Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 

Gli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo. 
- I momenti della 
giornata. 
- Il calendario. 
- La data. 
- Il nome dei giorni. 
- Il nome dei mesi. 

Rappresentare 
graficamente e verbalmente 
le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 
 
 
Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 

Osservare e discutere 
sull’uso del calendario 
 
Scoperta della data.  
 
 
Individuazione delle parti 
fondamentali della data. 
 
Il conto dei giorni legato 

Le mappe concettuali e cognitive. 
 
La conversazione clinica: modalità 
di ascolto che mira a far emergere 
i concetti dei bambini elaborati in 
base alle loro esperienze. 
 
Cooperative learning. 
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individuare successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 
	

- I momenti della 
giornata,  la loro 
successione e il loro 
ciclo. 
- I giorni della 
settimana e la loro 
successione. 
- I mesi dell’anno e la 
loro successione. 
- Le stagioni  e la loro 
successione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
 
 
	

alla scoperta dei numeri  
( vedi curricolo 
matematica) 
 
Individuazione di un 
simbolo adatto ad 
identificare il mese (come 
frutto o prodotto di 
stagione).  
 
Scrivere correttamente la 
data corrente.  
 
Riconoscere e interpretare 
una data . 
 
Rintracciare  la data da una 
brochur, da un invito, da un 
biglietto. 
 
 
Filastrocche e poesie per 
ricordare giorni, mesi e 
stagioni.  
 
Canzoncine sul tempo da 
completare con illustrazioni 
e da imparare a memoria. 
 
Lettura di testi e 
individuazione dei momenti 
del tempo. 
(mattino, sera, notte, ecc), 
 
Costruzione di tabelle per la 
classificazione di frutti di 

Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacogizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 
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I prodotti di stagione 
come traccia del 
tempo. 
 
 
Il clima e le stagioni 

stagione. 
 
Osservazione sul clima del 
giorno. 
 
Il tempo meteorologico. 
 
Individuazione di 
cambiamenti climatici in 
relazione alle stagioni.	

STRUMENTI CONCETTUALI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITÀ	 ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE	

METODI	

Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 
	

La successione , la 
durata  
e  la contemporaneità 
degli eventi. 
 
Concetto di 
consequenzialità 
(prima/dopo). 
 
 
 
 
 
 
 
I personaggi del 
passato in storie 
narrate (re , regine, 
imperatori ecc. 

Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di grandi 
del passato. 
 
 
	

Individuazione e 
negoziazione collettiva dei 
principali momenti di una 
storia ascoltata, mediante 
sottolineature e/o 
illustrazioni. 
 
Suddivisione del testo in 
momenti temporali. 
 
Individuazione della la fase 
iniziale e finale di una 
storia. 
 
Individuazione di 
personaggi in storie e/o 
favole antiche e degli usi e 
costumi di quel tempo. 
	

Le mappe concettuali e cognitive. 
 
La conversazione clinica: modalità 
di ascolto che mira a far emergere 
i concetti dei bambini elaborati in 
base alle loro esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacogizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
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cavalieri, )  
 
 
	

mezzo di indagine. 
	

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITÀ	 ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE	

METODI	

 Comprende i testi 
ascoltati e sa 
individuarne le 
caratteristiche. 

 
 
 
 
 
 
 
	

Il concetto di tempo 
nella loro vita 
quotidiana. 
 
 
Il tempo nelle storie 
narrate. 
 
	

Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi 
scritti.  
 
Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 
	

Ricomposizione dell’ordine 
temporale di una storia  
( con l’uso di immagini e 
vignette). 
 
Posizionamento di 
immagini o vignette, 
rappresentanti una storia 
raccontata, su una linea 
temporale rispettando la 
cronologia. 
 
Ricostruzione di un testo 
ascoltato mediante la 
produzione di semplici 
immagini corredate da brevi 
didascalie e uso dei 
principali connettivi 
temporali ( dopo, poi, più 
tardi, intanto, mentre ecc..) 
fra un’immagine e l’altra. 
 
Esposizioni orali di storie 
illustrate seguendo l’ordine 
logico e cronologico. 

Le mappe concettuali e cognitive. 
 
La conversazione clinica: modalità 
di ascolto che mira a far emergere 
i concetti dei bambini elaborati in 
base alle loro esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: imparare 
a fare ciò che non si sa fare, 
facendolo (metacogizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali come 
mezzo di indagine. 
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Semplici verbali 
metacognitivi sul lavoro 
svolto, rispettando l’ordine 
cronologico. 

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE 
CHIAVE 

ABILITÀ   

È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o 
materiali necessari sulla 
base di consegne 

  

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri 

Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

Interagire e confrontarsi 
con i compagni. 
 

  

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri.  

Competenze sociali e 
civiche.  
 

Portare a termine la 
consegna ricevuta. 
 

  

Collabora con gli altri per 
la costruzione del bene 
comune.  

Competenze sociali e 
civiche 

Collaborare  e formulare 
richieste di aiuto. 
 

  

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei 
confronti degli altri. 

  

 
CLASSE II 

USO DELLE FONTI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITA	 ESEMPI  DI METODI	
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ATTIVITA 
DIDATTICHE	

Riconosce e esplora in 
modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 
	

Concetto di traccia come 
fonte per ricostruire il 
passato. 
  
Concetto di presente –
passato- futuro. 
 
Gli oggetti e le usanze 
del loro presente, del 
loro passato, del passato 
dei genitori e dei nonni. 
 
 
	

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. 

 
	

Ricerca di oggetti del passato 
della propria famiglia. 

 
Confronto degli oggetti di ieri 
con quelli di oggi. 
 
Classificazione degli oggetti 
reperiti in base al loro uso. 

	

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che 
mira a far emergere i 
concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che 
non si sa fare, facendolo 
(metacogizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 
 

	
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI	

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI	

	

	 CONOSCENZE	 ABILITA	 ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE	

METODI	
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Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
	

Gli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo: 
Il ciclo della settimana. 
Il ciclo dei mesi. 
Il ciclo delle stagioni. 
La linea del tempo come 
strumento per 
rappresentare la loro età.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’orologio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il concetto di causa ed 
effetto. 
 
La consequenzialità e la 
conseguenza 
 

Rappresentare 
graficamente e verbalmente 
le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 
 
Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
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 
(orologio, linea temporale 
…). 
 
 
	

Costruzione di semplici 
mappe sull’attività svolta. 
( Flussi di Venn) 
 
Costruzione delle ruote della 
settimana dei mesi delle 
stagioni. 
 
Collocazione dei principali 
momenti e attività quotidiane 
sulla linea del tempo. 
 
Trasformare semplici cicli 
temporali appresi, in linnee 
del tempo, ( dalla ruota dei 
giorni alla linea dell’anno, 
ecc.) 
 
 
Osservazione del quadrante 
dell’orologio. 
Individuazione delle parti 
dell’orologio: numeri e 
lancette. 
 
Costruzione dell’orologio. 
 
Posizionamento delle ore 
sulla linea del tempo. 
 
Le fasce orarie del giorno e 
della notte. 
 
 
 
Individuazione delle 

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che 
mira a far emergere i 
concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che 
non si sa fare, facendolo 
(metacogizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 
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conseguenze nelle storie 
ascoltate e lette. 
	

STRUMENTI CONCETTUALI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITA'	 ATTIVITA'	 METODI	
Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, tematizzando 
e usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti.	

Concetto, struttura e uso 
di un orario  
 
	

Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 
 
 
	

Interpretazione e lettura di 
uno schema orario. 
 
Compilazione e costruzione 
di uno schema orario 
(scolastico, sportivo, planning 
giornaliero e settimanale) 
all’interno degli spazi 
scolastici.. 
 
Confronto tra  tipi diversi di 
orari e loro diverse 
rappresentazioni in funzione 
dell’uso. 
 
Utilizzare in modo 
consapevole il proprio diario. 
	

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che 
mira a far emergere i 
concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che 
non si sa fare, facendolo 
(metacogizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
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	 CONOSCENZE	 ABILITA'	 ATTIVITA'	 METODI	
L’alunno riconosce 
elementi significativi del 
passato del suo ambiente 
di vita.  
 
 
Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

Indicatori l temporali.. 
 
 
 
I nessi causali (perché, 
perciò)	

Raccontare  fatti ed eventi 
del proprio vissuto familiare 
e non. 
  
Produrre semplici testi sul 
proprio vissuto e non 
rispettando la successione 
logica e cronologica.	

Produzione di semplici testi 
sul proprio vissuto. 
 
Produrre semplici verbali 
sulle esperienze e attività 
svolte in classe. 
 
Individuazione di 
informazioni utili da un 
semplice orario proposto. 
 
Organizzare la propria 
settimana utilizzando un 
calendario. 
 
Manipolare un calendario 
modificando data e orario di 
alcuni eventi 
 
Verbalizzare informazioni 
tratte da una brochure.	

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che 
mira a far emergere i 
concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che 
non si sa fare, facendolo 
(metacogizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE 
CHIAVE 

ABILITA'   

È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o 
materiali necessari sulla base 
di consegne 

  

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 

Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

Interagire e confrontarsi 
con i compagni. 
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altri 
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri.  

Competenze sociali e 
civiche.  
 

Portare a termine la 
consegna ricevuta. 
 

  

Collabora con gli altri per 
la costruzione del bene 
comune.  

Competenze sociali e 
civiche 

Collaborare  e formulare 
richieste di aiuto. 
 
 

  

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei 
confronti degli altri e 
dell'ambiente. 

  

 
CLASSE III 

USO DELLE FONTI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITA'	 ESEMPI  DI 
ATTIVITA' 

DIDATTICHE	

METODI	

L’alunno riconosce 
elementi significativi del 
passato del suo ambiente 
di vita.  
 
 

 
Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, 
contemporaneità, durate, 

Concetto di traccia . 
 

Concetto di fonte 
 
 

 
Il concetto di fenomeno 
storico. 
 
 
 
Il proprio passato 
attraverso foto e oggetti. 

Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato, della 
generazione degli adulti e 
della comunità di 
appartenenza. 
 
 
 
 
 
 

Ricercare in famiglia 
documenti e tracce del proprio 
passato. 
 
Trasformazione della traccia in 
fonte. 
 
Ricostruire attraverso le fonti il 
proprio vissuto. 
 
Costruzione della linea della 
propria vita passata 
 

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che 
mira a far emergere i 
concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
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periodizzazioni. 
 

 
Riconosce e esplora in 
modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio . 

 
Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni,  
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
 
 
Comprende i testi storici 
proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usa carte geo-storiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 
 
 

 
I musei, gli archivi, le 
biblioteche. 

 
 

Conteggio degli anni in 
ordine regressivo sulla 
linea del tempo. 

 
 

Il concetto di durata.  
 
 
Il lavoro dello storico. 
 
 
 
La nascita della Terra. 
 
L'evoluzione della vita 
sulla Terra. 
 
 
 
Le ere geologiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le carte geografiche 
(vedi curricolo 

 
 
 
 
 
 
 
Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

 
	

Lettura di informazioni 
nascoste nei documenti o 
oggetti rinvenuti in famiglia. 
 
Collocamento dei documenti 
sulla linea del tempo. 
 
Costruzione di linee del tempo 
sempre più ampie: - il tempo 
dei genitori ; 
- il tempo dei nonni e dei 
bisnonni; 
 
Costruzione di una sola linea 
del tempo che parla di un 
passato sempre più lontano dal 
bambino. 
 
Individuare successioni e 
contemporaneità nel passato 
del bambino.. 
 
Lettura e comprensione di 
documenti storico-scientifici 
sull’evoluzione della Terra. 
 
Visione di film - documentari . 
 
 
Ricostruzione della 
successione delle ere  sulla 
linea del tempo. 
 
 
Individuazione di cambiamenti 
della struttura umana attraverso 

Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che 
non si sa fare, facendolo 
(metacogizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 
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Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali.  
	

geografia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’evoluzione dell’uomo 
 
 
L’uomo del Paleolitico 
 
 
L’uomo del Neolitico. 
	

fonti storiche. 
 
 
Uso di carte geografiche. 
 
Manipolazione e/ o 
completamento di carte 
geografiche mute. 
Rilevamento di trasformazioni 
climatiche e comprensione di 
mutamenti delle abitudini 
dell’uomo. 
 
Individuazione 
dell’insediamento dei primi 
gruppi umani sulla Terra. 
 
 
Rilevamento della  durata di 
grandi ere storiche  sulla linea 
del tempo. 
	
Ricerca di documenti e 
immagini di tracce lasciate 
dall’uomo nel Paleolitico. 
 
	

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITA	 ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE	

METODI	

Usa la linea del tempo 
per organizzare 

La linea del tempo prima 
e dopo la nascita di 

Rappresentare graficamente 
e verbalmente le attività, i 

Costruzione della linea del 
tempo dell’evoluzione del 

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
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informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
 
Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze tematizzando 
e usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 
 
	

Cristo. 
 
 
Il concetto di secolo. 
 
Il testo storico. 
 
 
Il concetto di parola 
chiave. 
 
Alcuni siti web di storia. 
 
 
 
	

fatti vissuti e narrati. 
 
Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
	

nostro pianeta. 
 
Lettura della linea del tempo 
prima e dopo l’anno 0. 
 
 
Costruzione di mappe e linee 
del tempo per collocare i 
momenti più significativi 
dell’evoluzione dell’uomo. 
 
Ricerca e selezione di parole 
chiave nel testo di storia. 
 
	

 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che 
mira a far emergere i 
concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che 
non si sa fare, facendolo 
(metacogizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 
 

	
STRUMENTI CONCETTUALI	

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI	

	

	 CONOSCENZE	 ABILITA	 ATTIVITA'	 METODI	
Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, tematizzando 
e usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti.	

Le mappe concettuali. 
 
Fatti ed eventi della 
storia personale, 
familiare, della 
comunità: 
 

Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di grandi 
del passato.  
 

Lettura di semplici mappe 
concettuali 
 
Organizzazione di 
informazioni raccolte con 
schemi e mappe di sintesi. 
 

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che 
mira a far emergere i 
concetti dei bambini 
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L'origine e l'evoluzione 
della vita sulla Terra. 
 
L'età del Paleolitico. 
 
L' età del Neolitico. 
 
	

Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 
 
Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 
 
	

Individuazione e scelta di 
strumenti funzionali 
all’organizzazione di 
informazioni raccolte sul 
periodo paleolitico e 
neolitico. 
 
Costruzione della linea del 
tempo per individuare il 
periodo Paleolitico e 
neolitico. 
 
Costruzione di mappe e uso 
di parole chiave adatte 
 
Confronto fra mappe sul 
Paleolitico e Neolitico 
 
Lavoro collettivo per la 
costruzione di una mappa 
sinottica riassuntiva su quanto 
appreso durante la ricerca su 
Neolitico e Paleolitico. 

elaborati in base alle loro 
esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che 
non si sa fare, facendolo 
(metacogizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 
	

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITA	 ATTIVITA	 METODI	
L’alunno riconosce 
elementi significativi del 
passato del suo ambiente 
di vita.  
 
 
Usa la linea del tempo 
per organizzare 

Il testo argomentativo 
(vedi curricolo di 
italiano) 
 
 
	
	
	

Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti 
e con risorse digitali. 
 
Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite.	

Produzione di semplici testi 
sul proprio vissuto. 
 
Produrre semplici verbali 
sulle esperienze e attività 
svolte in classe. 
 

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che 
mira a far emergere i 
concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
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informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
 
	

	
	
	
	
La	specificità	del	
lessico.	
	
	
	
	
Il testo storico. 
	

Ricostruire semplici testi- 
relazione sulle osservazioni e  
sulle scoperte  nate dai 
documenti. 
 
Esposizione orale di 
argomenti letti e/o ascoltati. 
 
Manipolazione di testi storici 
per la realizzazioni di 
semplici relazioni storiche. 
 
Questionari a risposte 
multiple con e senza il testo 
da consultare. 
 
Preparazione di questionari 
per l’individuazione di 
concetti salienti di testi storici 
proposti. 
 
Questionari a risposte aperte 
eseguiti in piccoli gruppi di 
lavoro e individualmente. 
 
Confronto fra testi di epoche 
storiche diverse. 
 
Rilevazione di  analogie e 
differenze fra l’uomo di ieri e 
di oggi consultando testi 
mirati. 
 
Rilevazione  analogie e 
differenze fra gli insediamenti 
umani del Paleolitico e quelli 

esperienze. 
 
Cooperative learning. 
 
 
Lavoro di gruppo. 
 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che 
non si sa fare, facendolo 
(metacogizione). 
 
Peer tutoring. 
 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine. 
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di oggi consultando testi 
mirati. 

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE 
CHIAVE 

ABILITA'	   

È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o 
materiali necessari sulla base 
di consegne	

  

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri 

Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

Interagire e confrontarsi 
con i compagni. 
	

  

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri.  

Competenze sociali e 
civiche.  
 

Portare a termine la 
consegna ricevuta. 
	

  

Collabora con gli altri per 
la costruzione del bene 
comune.  

Competenze sociali e 
civiche 

Collaborare  e formulare 
richieste di aiuto. 
 
	

  

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei 
confronti degli altri e 
dell'ambiente.	

  

 
 

CLASSE IV 
USO DELLE FONTI	

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI	

	

	 CONOSCENZE	 ABILITA’	 ESEMPI  DI ATTIVITA 
DIDATTICHE	

METODI	
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Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali.  
	

Gli strumenti dello storico: le 
fonti,   

Le civiltà dei fiumi 

 

Le civiltà dei mari. 

 

Produrre informazioni 
con fonti di diversa natura 
utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

Raccolta individuale e 
collettiva di fonti  sulle civiltà 
fluviali. 
	
	
	
Raccolta individuale e 
collettiva di fonti sulle civiltà 
marinare. 
 
Classificazione dei diversi tipi 
di fonti. 
 
Confronto fra le fonti.  
 
 
	

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
La conversazione 
clinica: modalità di 
ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei 
bambini elaborati in 
base alle loro 
esperienze. 
Cooperative learning. 
Lavoro di gruppo. 
Apprendistato 
cognitivo: imparare a 
fare ciò che non si sa 
fare, facendolo 
(metacogizione). 
Peer tutoring. 
Uso di strumenti 
digitali come mezzo di 
indagine. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITA	 ESEMPI  DI ATTIVITA 
DIDATTICHE	

METODI	

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e usando 
le concettualizzazioni 
pertinenti 
	

Le carte storico- geografiche, 
linee del tempo e grafici 
temporali, il quadro di sintesi 
di una civiltà e la mappa 
spazio-temporale.   
 

 

 

Leggere una carta 
storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 
	
 
Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 

Individuazione dei luoghi di 
insediamento delle civiltà 
studiate su cartine storico 
geografiche. 
 
Individuazione del rapporto tra 
la morfologia del territorio e lo 
sviluppo di specifiche attività 
delle civiltà studiate. 
 

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
La conversazione 
clinica: modalità di 
ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei 
bambini elaborati in 
base alle loro 
esperienze. 
Cooperative learning. 
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	 Ricercare sul sito cartine 
geografiche adatte al periodo 
storico studiato. 
Confrontare linee del tempo di 
civiltà diverse per recuperare 
la contemporaneità o la 
successione dei fatti storici. 

Lavoro di gruppo. 
Apprendistato 
cognitivo: imparare a 
fare ciò che non si sa 
fare, facendolo 
(metacogizione). 
Peer tutoring. 
Uso di strumenti 
digitali come mezzo di 
indagine. 

STRUMENTI CONCETTUALI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITA	 ATTIVITA	 METODI	
Comprende i testi storici 
proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche. 
 
Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 
	

 
Gli indicatori temporali: 

• il secolo 

• il millennio,  

• la datazione a. C/ d.C. � 

 
 
 
 
	

Usare il sistema di 
misura occidentale del 
tempo storico (a.C e d.C.).	

Ricerca di  un metodo di 
rappresentazione del tempo per 
grandi misure di tempo: i 
secoli. 
 
Scelta condivisa di  un criterio 
di rappresentazione grafica del 
tempo. 
 
Adozione della linea come 
strumento di orientamento 
cronologico. 
 
Costruzione di piccole e 
lunghe linee del tempo 
pertinenti al momento storico 
in esame. 
 
Confronti fra linee del tempo 
di civiltà diverse. 
 

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
La conversazione 
clinica: modalità di 
ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei 
bambini elaborati in 
base alle loro 
esperienze. 
Cooperative learning. 
Lavoro di gruppo. 
Apprendistato 
cognitivo: imparare a 
fare ciò che non si sa 
fare, facendolo 
(metacogizione). 
Peer tutoring. 
Uso di strumenti 
digitali come mezzo di 
indagine. 
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PRODUZIONE SCRITTA E ORALE	

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI	

	

	 CONOSCENZE	 ABILITA	 ATTIVITA	 METODI	
 
Racconta i fatti studiati 
e sa produrre semplici 
testi storici, anche con 
risorse digitali.  
 
Comprende 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e 
civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del 
mondo antico con 
possibilità di apertura e 
di confronto con la 
contemporaneità. 

Le civiltà dei fiumi. 

 
Le civiltà dei mari.	

Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con 
risorse digitali. 
 
Riferire in modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite. 
 
Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di genere 
diverso. 
 
	
	
	
	
	

Individuazione dei luoghi 
occupati dalle civiltà fluviali. 
 
Descrizione scritta e orale 
delle caratteristiche dei 
territori –culla delle civiltà 
fluviali. 
 
Riconoscimento di 
caratteristiche morfologiche 
legate allo sviluppo di 
peculiari attività delle civiltà 
fluviali. 
 
Recupero di informazioni da 
grafici, tabelle e carte storico 
geografiche delle civiltà 
studiate. 
 
Rielaborazione personale e 
collettiva di testi storici presi 
in esame. 
 
Stesso percorso didattico per le 
civiltà Mediterranee. 
	

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
La conversazione 
clinica: modalità di 
ascolto che mira a far 
emergere i concetti dei 
bambini elaborati in 
base alle loro 
esperienze. 
Cooperative learning. 
Lavoro di gruppo. 
Apprendistato 
cognitivo: imparare a 
fare ciò che non si sa 
fare, facendolo 
(metacognizione). 
Peer tutoring. 

Uso di strumenti 
digitali come mezzo di 

indagine.	

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 
competenze 

COMPETENZE CHIAVE ABILITA'	  	
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(Indicazioni nazionali) 
È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o 
materiali necessari sulla 
base di consegne	

 	

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri 

Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

Interagire e confrontarsi 
con i compagni. 
	

 	

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri.  

Competenze sociali e 
civiche.  
 

Portare a termine la 
consegna ricevuta. 
	

 	

Collabora con gli altri 
per la costruzione del 
bene comune.  

Competenze sociali e civiche Collaborare  e formulare 
richieste di aiuto. 
 
	

 	

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di 
vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei 
confronti degli altri e 
dell'ambiente.	

 	

 
CLASSE V 

USO DELLE FONTI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITA’	 ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE	

METODI	

Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali.  
	

I Greci e l’Ellenismo 

 

 
 
 
 
Produrre informazioni 

Individuazione dei luoghi 
occupati dalla civiltà Greca. 
 
Raccolta di fonti che 
documentano la storia della 

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che 
mira a far emergere i 
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Le antiche popolazioni 
Italiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Etruschi. 

 

 

La nascita di Roma. 

Le tracce della civiltà 

con fonti di diversa natura 
utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

civiltà Greca e  
ricostruzione delle  abitudini, 
delle attività della loro 
organizzazione sociale e 
politica. 
 
Descrizione scritta e orale 
delle caratteristiche dei 
territori-culla della civiltà 
Greca 
 
Riconoscimento di 
caratteristiche morfologiche 
legate allo sviluppo di 
peculiari attività delle civiltà 
Greca. 
 
Recupero di informazioni da 
grafici, tabelle e carte storico 
geografiche delle civiltà 
studiate. 
 
Rielaborazione personale e 
collettiva di testi storici presi 
in esame. 
	
Visite ed uscite didattiche per 
ampliare il bagaglio storico 
sulle fonti raccolte  nel 
territorio toscano, culla della 
civiltà Etrusca. 
 
Per tutte le civiltà prese in 
esame si ripercorre lo stesso 
iter confrontando ogni volta 
le diverse civiltà . 

concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
Cooperative learning. 
Lavoro di gruppo. 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che 
non si sa fare, facendolo 
(metacognizione). 
Peer tutoring. 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine	
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romana del Mediterraneo. 

Il periodo Monarchico. 

Le conquiste territoriali di 
Roma. 

Il periodo Repubblicano. 

Da Roma Repubblicana a 
Roma Imperiale. 

Aspetti della civiltà 
romana durante l’Impero. 

Essere cittadini romani 

Il patrimonio archeologico. 

Il patrimonio dell’Unesco
  

La crisi dell’Impero 
Romano 

 
Mettere in ordine appunti 
presi durante una 
spiegazione, un 
documentario, ecc.. 
 
 
 
 
Ricerca di siti web pertinenti 
all’argomento svolto	

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITA	 ESEMPI  DI 
ATTIVITA 

DIDATTICHE	

METODI	

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e usando le 

Le carte storico-
geografiche 

	Leggere una carta 
storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 
	

Posizionare su cartine 
geografiche mute 
l’insediamento delle civiltà 
prese in esame. 

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che 
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concettualizzazioni 
pertinenti 
	

 

 

 

 

Usare	 cronologie	 e	
carte	 storico-
geografiche	 per	
rappresentare	 le	
conoscenze.	

 
 
Individuazione dei luoghi di 
insediamento delle civiltà 
studiate su cartine storico 
geografiche. 
 
Individuazione del rapporto 
tra la morfologia del territorio 
e lo sviluppo di specifiche 
attività delle civiltà studiate. 
 
Ricercare sul sito cartine 
geografiche adatte al periodo 
storico studiato. 
 
Ipotizzare caratteristiche 
peculiari delle civiltà prese in 
esame in base alle cartine e 
alle mappe concettuali 
ricercate nei siti storici sul 
web. 
 

mira a far emergere i 
concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
Cooperative learning. 
Lavoro di gruppo. 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che 
non si sa fare, facendolo 
(metacognizione). 
Peer tutoring. 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine	

STRUMENTI CONCETTUALI	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITA	 ATTIVITA	 METODI	
Comprende i testi storici 
proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche. 
 
Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 

Le carte storico- 
geografiche riferite alle 
civiltà prese in esame. 
 
Le linee del tempo e i 
grafici temporali 
 
Il quadro di sintesi di una 

Usare il sistema di 
misura occidentale del 
tempo storico (a.C e d.C.).	

Lettura e costruzione di 
mappe concettuali personali. 
 
Confronto e negoziazione sui 
criteri di costruzione di 
mappe adottati. 
 
Ridurre a mappe concettuali i 

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che 
mira a far emergere i 
concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
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	 civiltà e la mappa spazio-
temporale.   
 
 
 
 
 
	

concetti storici ricavati dal 
libro o da altre fonti. 

Cooperative learning. 
Lavoro di gruppo. 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che 
non si sa fare, facendolo 
(metacognizione). 
Peer tutoring. 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine	

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE	
TRAGUARDI 

DISCIPLINARI	
	

	 CONOSCENZE	 ABILITA	 ATTIVITA	 METODI	
 
Racconta i fatti studiati e 
sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse 
digitali.  
 
Comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle 
società e civiltà che 
hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del 
mondo antico con 
possibilità di apertura e 
di confronto con la 
contemporaneità. 
 
 
 
 
 
 

I Greci e l’Ellenismo 

 

 

 

 

Le antiche popolazioni 
Italiche. 

 

 

 

 

Rappresentare	
conoscenze	 e	 concetti	
appresi	 mediante	
grafismi,	 disegni,	 testi	
scritti	 	 e	 con	 risorse	
digitali	
	
Riferire	 in	 modo	
semplice	 e	 coerente	 le	
conoscenze	acquisite.	
	
Ricavare	 e	 produrre	
informazioni	 da	 grafici,	
tabelle,	 carte	 storiche,	
reperti	 iconografici	 e	
consultare	 testi	 di	
genere	diverso.	

Acquisizione di informazioni 
e annotazione di appunti. 
 
Recupero di informazioni da 
vari testi per ricostruire una 
relazione storica. 
 
Ricostruzione cronologica 
scritta di eventi studiati. 
 
Lettura e verbalizzazione 
scritta e orale di analisi di 
tabelle e grafici. 
 
Esposizione orale di eventi 
storici con l’ausilio di 
appunti, mappe e tabelle. 
 
Ricostruzione di fatti storici 
dall’osservazione di una 
cartina storico geografica . 
 

Le mappe concettuali e 
cognitive. 
La conversazione clinica: 
modalità di ascolto che 
mira a far emergere i 
concetti dei bambini 
elaborati in base alle loro 
esperienze. 
Cooperative learning. 
Lavoro di gruppo. 
Apprendistato cognitivo: 
imparare a fare ciò che 
non si sa fare, facendolo 
(metacognizione). 
Peer tutoring. 
Uso di strumenti digitali 
come mezzo di indagine	
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Comprende aspetti 
fondamentali del passato 
dell’Italia fino alla fine 
dell’Impero Romano 
d’Occidente, con 
possibilità di aperture di 
confronto con la 
contemporaneità. 

 

Gli Etruschi. 

La nascita di Roma. 

Le tracce della civiltà 
romana del Mediterraneo. 

Il periodo Monarchico. 

Le conquiste territoriali di 
Roma. 

Il periodo Repubblicano. 

Da Roma Repubblicana a 
Roma Imperiale. 

Aspetti della civiltà 
romana durante l’Impero. 

Essere cittadini romani 

Il patrimonio archeologico. 

Il patrimonio dell’Unesco 

La crisi dell’Impero 

 

(Si ripetono le stesse attività 
per ogni nuova civiltà , per 
dare ricorsività e autonomia 
nel metodo di studio)	

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 

COMPETENZE 
CHIAVE 

ABILITA'	  	
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competenze 
(Indicazioni nazionali) 
È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o 
materiali necessari sulla 
base di consegne	

 	

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri 

Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

Interagire e confrontarsi 
con i compagni. 
	

 	

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri.  

Competenze sociali e 
civiche.  
 

Portare a termine la 
consegna ricevuta. 
	

 	

Collabora con gli altri per 
la costruzione del bene 
comune.  

Competenze sociali e 
civiche 

Collaborare  e formulare 
richieste di aiuto. 
 
	

 	

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei 
confronti degli altri e 
dell'ambiente.	
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Traguardo di sviluppo per 
la competenza  
(Indicazioni Nazionali 

Conoscenze Abilità  Attività consigliate Metodo 

  3 anni   
  

-Concetti spaziali e 
topologici: sopra/sotto, 
dentro/fuori 
-Semplici 
percorsi(esecuzioni) 
-Forme (cerchio) 
-Gli ambienti della 
scuola. 
-Gli oggetti della scuola. 
 

 
-Esplorare e conoscere gli ambienti 
scolastici 
-Muoversi nell’ambiente scolastico 
con fiducia e serenità 
-Definire la posizione di se stesso o 
di un oggetto nello spazio 
-Eseguire semplici percorsi liberi e 
guidati 
-Riconoscere la forma circolare 

-Attività e giochi per scoprire 
i concetti topologici 
Giochi di orientamento nella 
propria classe 
-Esecuzione di percorsi liberi 
e guidati 
Attività di esplorazione 
dell’ambiente circostante 
guidata da semplici 
indicazioni topologiche: 
sopra/sotto, dentro/fuori 
-Giochi e attività con 
materiale strutturato  
 
 

 

                           4 anni   
Individua posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini 

come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, 

ecc; segue correttamente 
un percorso sulla base di 

indicazioni verbali 

-Concetti spaziali e 
topologici: 
vicino/lontano, davanti 
/dietro 
-Percorsi 
(rappresentazione) 
-Forme (quadrato, 
triangolo) 

-Collocare nello spazio se stesso, 
oggetti e persone secondo gli 
indicatori di posizione 
-Muoversi nello spazio  con 
consapevolezza 
-Riconoscere e usare correttamente i 
concetti topologici 
-Eseguire un percorso sulla base di 
indicazioni date 
-Rappresentare graficamente 
semplici percorsi 
-Riconoscere le forme geometriche: 

-Attività e giochi per scoprire 
i concetti topologici 
-Attività di esplorazione 
dell’ambiente circostante 
guidata da semplici 
indicazioni topologiche: 
vicino/lontano, davanti/dietro 
Giochi di orientamento nella 
propria scuola 
-Esecuzione di percorsi liberi 
e guidati 
-Giochi e attività con 

-Valorizzazione del 
gioco in tutte le sue 
forme 
-Didattica laboratoriale 
-L’esplorazione e la 
ricerca nelle molteplici 
dimensioni  
-Problem-solving 
-Conversazioni in circle 
time 
-La vita di relazione 
-Rielaborazioni 
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il quadrato e il triangolo materiale strutturato 
 

individuali delle 
esperienze 
 

                            5 anni   
 
 
 

 
-Concetti spaziali e 
topologici: in alto/in 
basso, di lato/di fronte/in 
mezzo, destra/sinistra 
-Percorsi 
(ricostruzione) 
-Figure e forme 
(rettangolo) 

--Individuare le posizioni degli 
oggetti nello spazio usando termini 
adeguati 
-Orientarsi nello spazio con 
autonomia 
-Usare adeguatamente lo spazio 
grafico 
-Osservare, seguire e riprodurre 
percorsi liberi e guidati e saperli 
ricostruire verbalmente e 
graficamente 
-Riconoscere e riprodurre 
graficamente le principali figure 
geometriche 

-Attività e giochi per 
consolidare i concetti 
topologici 
-Attività di esplorazione 
dell’ambiente circostante 
guidata da semplici 
indicazioni: in alto/ in basso, 
di lato/di fronte/in mezzo, 
destra/sinistra 
-Giochi di orientamento nello 
spazio 
-Esecuzione di percorsi liberi 
e guidati 
- Giochi e attività creative 
con le forme geometriche 

 
 
 

 
GEOGRAFIA 

 
CLASSE I 

ORIENTAMENTO 
TRAGUARDI  
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
 (Indicazioni nazionali) 
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 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche 
 
 
  
 
 
Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti 

Lo spazio circostante: 
Punti di riferimento e  
organizzatori topologici: 
 
Movimento e orientamento nello 
spazio.  
 
 
I percorsi: esecuzione 
rappresentazione 
 
. 

– Utilizzare gli organizzatori spaziali 
e temporali  
 
 
-Muoversi e orientarsi nello spazio   
vissuto utilizzando organizzatori 
topologici ( destra/sinistra; 
avanti/dietro; sopra/sotto; 
dentro/fuori; chiuso/aperto ) 
-Riconoscere gli spazi vissuti 
nell'esperienza quotidiana e 
distinguere tra spazio vissuto e spazio 
rappresentato. 
-Eseguire percorsi mediante punti di 
riferimento fissi  
 

Giochi motori in palestra  
 
 
Movimento e orientamento 
nello spazio. 
 
 
 Esecuzione di un percorso in 
uno spazio delimitato, su 
indicazioni date 
Rappresentazione grafica sul 
quaderno  del percorso 
effettuato 
 
 

Approccio 
costruttivo e 
didattica 
laboratorial
e 
  

LINGUAGGIO DELLA GEO – GRAFICITA’ 
TRAGUARDI  
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità  per interpretare 
carte geografiche 

- I concetti topologici 
 
 
 
 
- La lateralizzazione 
 
 
 
--Direzioni e percorsi 

Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante.  
– Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino. 
 
 
 - Osservare e rappresentare oggetti, 

-Disegno, fotografia, 
illustrazione di cartelloni.  
 
 
-L’osservazione diretta dello 
spazio e relative 
rappresentazioni. 
 
- Le rappresentazioni grafiche 
di spazi, percorsi, ambienti, 

Approccio 
costruttivo e 
didattica 
laboratorial
e 
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 spazi e percorsi con disegni 
e simboli 
 
-  

oggetti. 
 
 

PAESAGGIO 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Riconosce e denomina i 
principali oggetti geografici 
fisici 
 

Il territorio circostante:  
 
 
-approccio senso-percettivo.  
 
 
 
 
 
- la rappresentazione grafica  

Conoscere attraverso l’approccio 
percettivo e l’osservazione diretta del 
territorio circostante. 
 
Individuare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i vari 
tipi di paesaggio 
 
 
Mettere in atto buoni 
comportamenti finalizzati al rispetto 
e alla tutela dell’ambiente vissuto 

Osservazione e analisi di 
immagini di paesaggi diversi, 
 del proprio territorio: foto, 
disegni, varie rappresentazioni 
grafiche 

 
 

Costruzione di schede di 
sintesi 
(classificazione dei diversi tipi 
di paesaggio) 

 
 

 

Approccio 
costruttivo e 
didattica 
laboratorial
e 
  
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
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(Indicazioni nazionali) 
 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Coglie nel paesaggio  le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo 

Lo spazio geografico organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione degli spazi organizzati e 
interventi dell’uomo sull’ambiente 
 

- Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane.  
 
-Descrivere verbalmente, 
utilizzando indicatori topologici, i 
propri spostamenti e quelli di altri 
elementi, nello spazio vissuto 
 
Riconoscere, nel proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni. 
 
- Sapersi orientare in un percorso in 
base a coordinate date  
 
 
- Collegare ogni ambiente alla sua 
funzione, descrivendo elementi 
essenziali  
 
 

- lavoro di gruppo 
- pair work 
 
 
Progettazione di soluzioni 
esercitando la cittadinanza 
attiva. 
 
Rappresentazione grafica 
(griglie, percorsi, mappe e 
piante) 
 
Rappresentazione grafica di 
oggetti e ambienti noti. 

Rappresentazione grafica di 
spazi vissuti e percorsi 
utilizzando una simbologia 
non convenzionale 

 

Approccio 
costruttivo e 
didattica 
laboratorial
e 
  

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE ABILITA'   

È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di consegne 

  

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Interagire e confrontarsi con i 
compagni. 
 

  

Si impegna per portare a Competenze sociali e civiche.  Portare a termine la consegna   
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compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.  

 ricevuta. 
 

Collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune.  

Competenze sociali e civiche Collaborare  e formulare richieste di 
aiuto. 
 
 

  

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti degli 
altri. 
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CLASSE II 

ORIENTAMENTO 
TRAGUARDI  
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

L’alunno si orienta 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche 
 
 
  
 
Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
 

Lo spazio circostante: 
-punti di riferimento e  
organizzatori topologici 
 -mappe di spazi noti 
- piante  
- carte 
 
Simbologie  
 
 

Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici 
(destra/sinistra; avanti/dietro; 
sopra/sotto; dentro/fuori; 
chiuso/aperto/ territorio, confine) 
e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali). –  
 
Utilizzare gli organizzatori spaziali 
e temporali  
 
Indicare la posizione di un elemento 
anche con l’uso delle coordinate  
 
Eseguire percorsi mediante punti di 
riferimento fissi  
 

Giochi motori in palestra e 
rappresentazioni grafiche per 
l’orientamento  
 
 
 
Negoziazione delle 
simbologie intuitive.( vedi 
curricolo coding) 
 
 
 
 
I riferimenti topologici in 
giochi di  geometria 
 
 
Costruzione di percorsi  
tridimensionali sulla base di 
mappe 
 
 
 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
  

LINGUAGGIO DELLA GEO – GRAFICITA’ 
TRAGUARDI  
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
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competenze 
 (Indicazioni nazionali) 
 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità  per 
interpretare carte 
geografiche 

Prospettiva verticale di oggetti e 
ambienti noti  
 I concetti topologici (piante e 
carte) 
 
 
Simbologie  
-Destinazione  e funzione degli 
edifici 
 
 
La lateralizzazione  (direzioni e 
percorsi) 
 

Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante.  
Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino, decodificando 
simboli e legenda 
Operare riduzioni e ingrandimenti 
su reticoli 
 
 Saper descrivere e rappresentare 
percorsi effettuati 
 
 

Rappresentazioni grafiche di 
percorsi e ambienti del 
proprio vissuto in  
-mappe  
(la scuola, l’aula, la casa …) 
- piante  
-carte 
 
-  Disegno, fotografia, 
illustrazione di cartelloni.  
 
Visite guidate sul territorio e 
ideazione di percorsi sulla 
base del vissuto 
paesaggistico 
 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
  

 

PAESAGGIO 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Riconosce e denomina 
i principali oggetti 
geografici fisici 
 

Il territorio circostante  
 
 
 
Gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria 
regione. 

Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta.  
 
Individuare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i vari tipi 
di paesaggio: lago, fiume, collina, 
pianura, montagna, mare 

Osservazione e analisi di 
immagini di paesaggi diversi, 
 del proprio territorio: foto, 
disegni, varie 
rappresentazioni grafiche 
(mappe) 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
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Riconoscere alcuni interventi 
dell’uomo sull’ambiente e le 
trasformazioni spaziali che ne sono 
l’effetto  
 
Mettere in atto buoni comportamenti 
finalizzati al rispetto e alla tutela 
dell’ambiente vissuto 

 
 

Costruzione di schede di 
sintesi 
(classificazione dei diversi 
tipi di paesaggio) 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Coglie nel paesaggio  
le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo 

Lo spazio geografico organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione degli spazi organizzati e 
interventi dell’uomo sull’ambiente 
 

Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane.  
 
 Riconoscere, nel proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli interventi positivi 
e negativi dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la cittadinanza 
attiva  
 
Descrivere verbalmente, utilizzando 
indicatori topologici, i propri 
spostamenti e quelli di altri elementi, 
nello spazio vissuto  
 
Collegare ogni ambiente alla sua 

Lavoro di gruppo 
- pair work 
 
 
Semplici rappresentazioni 
(griglie, percorsi, mappe e 
piante) 
 
 
 
 
 Progettazione di soluzioni 
esercitando la cittadinanza 
attiva. 
 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
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funzione, descrivendo elementi 
essenziali  
  

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE ABILITA'   

È in grado di ricercare 
ed organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di consegne 

  

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Interagire e confrontarsi con i 
compagni. 
 

  

Si impegna per portare 
a compimento il lavoro 
iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine la consegna 
ricevuta. 
 

  

Collabora con gli altri 
per la costruzione del 
bene comune.  

Competenze sociali e civiche Collaborare  e formulare richieste di 
aiuto. 
 
 

  

Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente come 
presupposto di un sano 
e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti degli 
altri e dell'ambiente. 
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CLASSE III 

 
ORIENTAMENTO 

TRAGUARDI  
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

L’alunno si orienta 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche 
Utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali 
 
 
 
Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 

Lo spazio circostante. 
 
Punti di riferimento e  
organizzatori topologici 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante 
 
Orientarsi attraverso punti di 
riferimento, 
 
Utilizzare  gli indicatori topologici e 
le carte mentali 
 
Eseguire percorsi mediante punti di 
riferimento fissi 
  
Indicare la posizione  
di un elemento anche con l’uso delle 
coordinate 

Giochi motori in palestra e 
rappresentazioni grafiche per 
l’orientamento  
 
 
Giochi di movimento su 
reticoli e mappe costruite in 
gruppi di lavoro. 
 
Uso della Probot 
 
Realizzazione di griglie di 
varie dimensioni per  
battaglie navali 
 
Individuazione di luoghi a 
partire da coordinate date.  
 
 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
  

LINGUAGGIO DELLA GEO – GRAFICITA’ 
TRAGUARDI  
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
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competenze 
 (Indicazioni nazionali) 
 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità  per 
interpretare carte 
geografiche, realizzare 
semplici schizzi e carte 
tematiche 

Terminologia specifica della 
geograficità 
 
 
La riduzione in scala 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli elementi fisici e antropici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carta fisica e la carta politica 
 
 
 
 
 

Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante.  
 
 Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino.  
 
Operare riduzioni e ingrandimenti 
su reticoli 
 
 
 
 Leggere ed interpretare 
rappresentazioni cartografiche di 
vario genere, decodificando simboli e 
legenda 
 
 

Rappresentazioni grafiche di 
percorsi e ambienti del 
proprio vissuto  
 
Creazione di percorsi 
codificati con adattamento al 
formato utilizzato. 
 
-  Confronto tra disegno, 
fotografia, illustrazione di 
cartelloni.  
 
Visite guidate sul territorio 
 
Ricerca di materiale 
fotografico sui paesaggi 
naturali. 
Ricerca di paesaggi 
modificati dall’uomo. 
Ricerche sul dizionario di 
terminologia specifica per la 
descrizione di ambienti noti 
 
Descrizioni di immagini 
reperite sul web riguardanti il 
territorio. 
 
Osservazione  e discussione 
sui colori delle carte 
geografiche 
 
Osservazione e confronto fra 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
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Le carte tematiche 
 
 
 
 
 
 
 
Simbologie  
 

carte di vario tipo. 
 
Realizzazione di carte 
tematiche 
 
Sovrapposizione di carte 
tematiche  prodotte su lucidi 
 
Creazione di legende 

PAESAGGIO 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Riconosce e denomina 
i principali oggetti 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.) 
 
 
 
Individua  i caratteri 
che connotano i 
paesaggi  
 

Il territorio circostante  
 
 
 
 
 
 
 
Gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria 
regione. 
 

Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta 
 
Riconoscere alcuni interventi 
dell’uomo sull’ambiente e le 
trasformazioni spaziali che ne sono 
l’effetto  
 
Riconoscere e denominare i 
principali «oggetti» geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, ecc.). 
  
 
 
Individuare e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i 

Osservazione e analisi di 
immagini di paesaggi diversi, 
 del proprio territorio: foto, 
disegni, varie 
rappresentazioni grafiche 
 
Costruzione di schede di 
sintesi 
(classificazione dei diversi 
tipi di paesaggio) 
Approccio senso-percettivo e 
osservazione diretta del 
territorio circostante durante 
uscite didattiche. 
 
Confronto fra paesaggio 
fotografato e paesaggio 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
  
 



62	
	

paesaggi dell’ambiente di vita della 
propria regione. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Mettere in atto buoni 
comportamenti finalizzati al rispetto 
e alla tutela dell’ambiente vissuto 
 
 

cartografato. 
 
Indagini sul web per la 
ricerca di paesaggi della 
nostra regione modificati 
dall’uomo. 
 
Trasformazione di un 
paesaggio su foto in semplice 
mappa . 
 
 
Giochi di assemblaggio di 
oggetti raccolti durante le 
visite per costruzione di 
paesaggi del riutilizzo 
consapevole degli oggetti 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Coglie nel paesaggio  
le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo nel 
paesaggio naturale 
 
 
 
 
 
Individua  i caratteri 

Aspetti del paesaggio antropico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni dei vari spazi e le loro 

Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 
 
Riconoscere, nel proprio ambiente 
di vita, le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli interventi positivi 
e negativi dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 
 

Lavoro di gruppo 
- pair work, sulla base di 
informazioni note per creare 
semplici plastici e cartelloni 
tematici 
 
 
Realizzazione di semplici 
rappresentazioni (griglie, 
percorsi, mappe e piante)  
 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
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che connotano i 
paesaggi con 
particolare attenzione 
a quelli regionali 
 

connessioni  Descrivere verbalmente, utilizzando 
indicatori topologici, i propri 
spostamenti e quelli di altri elementi, 
nello spazio vissuto  
 
Sapersi orientare in un percorso in 
base a coordinate date  
 
 Collegare ogni ambiente alla sua 
funzione, descrivendo elementi 
essenziali  

Ricerca di elementi antropici 
su immagini e foto. 
 
 
 

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE ABILITA'   

È in grado di ricercare 
ed organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di consegne 

  

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Interagire e confrontarsi con i 
compagni. 
 

  

Si impegna per portare 
a compimento il lavoro 
iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine la consegna 
ricevuta. 
 

  

Collabora con gli altri 
per la costruzione del 
bene comune.  

Competenze sociali e civiche Collaborare e formulare richieste di 
aiuto. 
 
 

  

Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente come 
presupposto di un sano 
e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti degli 
altri e dell'ambiente. 
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CLASSE   IV   	 

ORIENTAMENTO 
TRAGUARDI  
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali 
 
 
 
Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, 
fotografiche o artistico-
letterarie) 

Coordinate e  punti cardinali 
 
La bussola 
 
 
Il mappamondo 
 
 
 
Le carte geografiche 
 
 
 
 
 
 
 
Meridiani e paralleli 

Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al 
Sole.  
 
  
 
 
 
Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc) 
 
 
 

Uso degli strumenti per 
l’orientamento per giochi 
motori e rappresentazioni 
 
Rappresentazione in pianta del 
territorio in cui si vive 
  
Produzione sulla base di 
modelli di varie tipologie di 
carte, con scelta di simboli e 
costruzione di legende 
 
Lettura di legende per la 
costruzione di carte secondo 
la scala di riduzione o 
ingrandimento 
 
Giochi di caccia al tesoro sulle 
mappe e sulle carte con l’aiuto 
delle coordinate geografiche 
 

Approccio 
costruttivo, didattica 
laboratoriale,  
cooperative-learning   

LINGUAGGIO DELLA GEO – GRAFICITA’ 
TRAGUARDI  
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
 (Indicazioni nazionali) 
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 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità  per 
interpretare carte 
geografiche, realizzare 
semplici schizzi e carte 
tematiche 
 
 

 
 Le carte geografiche fisiche, 
politiche, tematiche, ecc.; 
 
 
 
 
 
 
 i grafici di diverso tipo e i 
cartogrammi  
 
 
 
 
 
 
 le carte geografiche a diversa 
scala  

Analizzare i principali caratteri fisici 
del territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed 
economici.  
 
Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche 
e amministrative;.  
 
Localizzare le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri 
dell’Italia 
 
Interpretare carte geografiche a 
diversa scala, carte tematiche, grafici, 
immagini da satellite 
 
 Leggere e orientare carte partendo 
da quelle del proprio territorio (dalla 
grandissima scala 
della pianta alla piccolissima 
scala del planisfero e del globo 
geografico) 
 
  Ricavare informazioni 
dall’osservazione diretta ed indiretta 

Esercizi di riduzione, 
ingrandimento e i sistemi di 
simbolizzazione (uso del 
colore e del tratteggio; scala 
numerica e grafica, ecc.) 
 
Esame di carte geografiche e 
individuazione  di possibili usi 
e funzioni 
 
Produzione di vari tipi di carte 
su lucidi e sovrapposizione tra 
esse. Successiva 
verbalizzazione delle 
informazioni ricavate. 
 
Esplorazione della carta muta 
e sua trasformazione 
 
Ingrandimenti e riduzioni di 
semplici mappe o carte con 
l’aiuto del reticolo e della 
scala. 

Approccio 
costruttivo,  didattica 
laboratoriale, 
cooperative  learning 

PAESAGGIO 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
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competenze 
(Indicazioni nazionali) 
 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Riconosce e denomina i 
principali oggetti 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.) 
 
 
Individua  i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina,  
pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione 
a quelli italiani 
 
 
 
 
Coglie nel paesaggio  le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo nel 
paesaggio naturale 
 

Gli elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani. 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche fisiche del proprio 
territorio: 
• morfologia 
• idrografia 
• fauna 
• flora 
• opere dell’uomo 
• clima 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani,  individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
 
Individuare gli elementi fisici ed 
antropici che costituiscono un 
territorio individuando le analogie e 
le differenze. 
 
Riconoscere alcuni interventi 
dell’uomo sull’ambiente e le 
trasformazioni spaziali che ne sono 
l’effetto  
 
 Mettere in atto buoni comportamenti 
finalizzati al rispetto e alla tutela 
dell’ambiente vissuto 

Osservazione e  
rappresentazione dello spazio 
attraverso vari strumenti 
(fotografie, carte geografiche). 

 

Ricerca in biblioteca e  sul 
web di materiale inerente la 
fisicità , la flora, la fauna in 
estinzione nel territorio 
italiano 

Confronto di immagini 
paesaggistiche del passato con 
quelle del presente 

Analisi di  disegni della 
visone futuristica del 
paesaggio italiano con spunti 
sull’ intervento positivo 
dell’uomo  sull’ambiente 
 

Conversazioni e negoziazioni 
sull'esagerato sfruttamento del 
territorio. 

Visione di film e documentari 

 

Approccio 
costruttivo, 
didattica 
laboratoriale,  
cooperative learning 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

. Coglie nel paesaggio  le 
progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo nel paesaggio 
naturale 
 
 
 
 
 
Individua  i caratteri che 
connotano i paesaggi con 
particolare attenzione a 
quelli italiani 
 

Il territorio italiano attraverso gli 
strumenti dell’osservazione 
indiretta. 
 
 
 
I diversi paesaggi italiani:  
zona alpina,  , collinare, 
mediterranea… 
 

Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal contesto 
italiano.  
 
Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto 
di vita  
 
Effettuare la rappresentazione di 
uno spazio vissuto e connotato 
affettivamente  
 
Ampliare le proprie rappresentazioni 
spaziali mediante l’esplorazione, 
l’osservazione diretta e il confronto 

 -Osservazione e analisi di 
immagini di paesaggi diversi 
del territorio italiano 
 
- Costruzione di schede di 
sintesi (classificazione dei 
diversi tipi di paesaggio) 
-Analisi e definizione di 
elementi naturali e antropici 
 
 
 
 
Progettazione di soluzioni a 
problemi conseguenti 
l’insediamento indiscriminato 
dell’uomo sul territorio 
esercitando la cittadinanza 
attiva. 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
  

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE ABILITA'   

È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 
informazioni 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di consegne 
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Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Interagire e confrontarsi con i 
compagni. 
 

  

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad 
altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine la consegna 
ricevuta. 
 

  

Collabora con gli altri per 
la costruzione del bene 
comune.  

Competenze sociali e civiche Collaborare  e formulare richieste 
di aiuto. 
 
 

  

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti 
degli altri e dell'ambiente. 

  

 
CLASSE   V 

ORIENTAMENTO 
TRAGUARDI  
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali 
 
 
 
Ricava informazioni 

La topologia sulle carte geografiche  
 
 
 
Diverse tipologie di carte 
 
 
Simbologia nelle carte in scale 
diverse 

Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al 
Sole.  
 
Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti 

Individuazione dei punti di 
riferimento sulle carte e 
mappe. 
 
Uso degli strumenti utili 
all’orientamento nella 
quotidianità 
 
Rappresentazione in pianta del 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
cooperative learning   
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geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, 
fotografiche o artistico-
letterarie) 

cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc.). 
 

territorio vissuto 
 
Analisi di carte secondo la 
scala di riduzione 
  
Costruzione di legende per  
compiti di realtà 
Attività su Google earth 

LINGUAGGIO DELLA GEO – GRAFICITA’ 
TRAGUARDI  
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
 (Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità  per 
interpretare carte 
geografiche, realizza 
semplici schizzi e carte 
tematiche, progetta 
percorsi e itinerari di 
viaggio 
 

Le carte geografiche fisiche, 
politiche, tematiche, immagini da 
satellite 
 
 
 
 
 
 
 I grafici di diverso tipo e i 
cartogrammi  
 
  
 
 
Le carte geografiche a diversa 
scala  

Analizzare i principali caratteri fisici 
del territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed 
economici.  
 
 Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche 
e amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. –  
 
Localizzare le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri dei 
diversi continenti e degli oceani. 

Compiti di realtà:  
- attività di organizzazione di 
un viaggio verso una meta 
data 
- individuazione di 
caratteristiche di un territorio 
a partire da una carta 
geografica muta; 
 
Organizzare un viaggio 
consultando il web 
 
Esame di carte geografiche e 
individuazione possibili usi e 
funzioni. 
 
Esercizi di riduzione, 
ingrandimento e i sistemi di 
simbolizzazione (uso del 
colore e del tratteggio; scala 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
cooperative learning 
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numerica e grafica, ecc.) 
 
 

PAESAGGIO 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Riconosce e denomina i 
principali oggetti 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.) 
 
 
Individua  i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina,  
pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione 
a quelli italiani 
 
 
Coglie nel paesaggio  le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo nel 
paesaggio naturale 
 

-Gli elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani: 
• morfologia 
• idrografia 
• fauna 
• flora 
• opere dell’uomo 
• clima 
 

 Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
 
Individuare gli elementi fisici ed 
antropici che costituiscono un 
territorio individuando le analogie e 
le differenze. 
 
Riconoscere alcuni interventi 
dell’uomo sull’ambiente e le 
trasformazioni spaziali che ne sono 
l’effetto  
 
Mettere in atto buoni comportamenti 
finalizzati al rispetto e alla tutela 
dell’ambiente vissuto 
 

Osservazione e analisi delle 
caratteristiche fisiche del 
proprio territorio attraverso: 

-uscite guidate 

-fotografie e immagini 

-costruzione di mappe, carte, 

- cartelloni murali 

-CD rom 

 
 
 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
cooperative learning 
 
  
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
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TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ METODI 

Coglie nel paesaggio  le 
progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo nel paesaggio 
naturale 
 
 
 
Individua  i caratteri che 
connotano i paesaggi con 
particolare attenzione a 
quelli italiani 
 
Si rende che conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi 
fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione ed 
interdipendenza 

Il territorio italiano attraverso gli 
strumenti dell’osservazione 
indiretta 
 
 
 
 
 
I diversi paesaggi italiani:  
zona alpina, collinare, mediterranea. 
 
 
 
 
 

Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal contesto 
italiano.   
 
 
 
Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto 
di vita 
 
Effettuare la rappresentazione di 
uno spazio vissuto e connotato 
affettivamente  
 
Ampliare le proprie 
rappresentazioni spaziali mediante 
l’esplorazione, l’osservazione diretta 
e il confronto 

 Osservazione e analisi di 
immagini di paesaggi diversi 
del territorio italiano 
  
Costruzione di schede di 
sintesi (classificazione dei 
diversi tipi di paesaggio) 
 
Analisi e definizione di 
elementi naturali e antropici 

Approccio costruttivo 
e didattica 
laboratoriale 
  

TRAGUARDI 
TRASVERSALI 
per lo sviluppo delle 
competenze 
(Indicazioni nazionali) 

COMPETENZE CHIAVE ABILITA'   

È in grado di ricercare ed 
organizzare nuove 

Imparare ad imparare  
 

Reperire strumenti o materiali 
necessari sulla base di consegne 
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informazioni 
Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  
 

Interagire e confrontarsi con i 
compagni. 
 

  

Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad 
altri.  

Competenze sociali e civiche.  
 

Portare a termine la consegna 
ricevuta. 
 

  

Collabora con gli altri per 
la costruzione del bene 
comune.  

Competenze sociali e civiche Collaborare  e formulare richieste 
di aiuto. 
 

  

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Aver cura di sé. 
Mostrare rispetto nei confronti 
degli altri e dell'ambiente. 

  


