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COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

USO DELLE FONTI 
Ricavare informazioni 
dall’analisi 
di vari tipi di fonti. 

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze su eventi della propria 
vita e del proprio recente passato.  
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del proprio recente 
passato. 
  

Tracce documentative di esperienze 
personali. 
Foto e disegni. 
I segni del tempo su persone, 
animali, oggetti, piante. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Stabilire relazioni tra i fatti 
storici. 

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: la successione delle azioni 
effettuate nella giornata; i giorni della settimana; i mesi e le stagioni; la trasformazione di 
oggetti, ambienti, animali e persone nel tempo…  
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale…). 
 

Le parole del tempo. La successione. 
Misurazione della durata delle 
azioni. La contemporaneità. 
Le parti del giorno. La settimana. 
L’anno e i mesi. Le stagioni. 
Il calendario. La linea del tempo. 
Le regole e il rispetto per la società. 
Esperienze personali.  
 
 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Conoscere, comprendere 
e confrontare 
l’organizzazione e le 
regole di una società. 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali (linee del tempo, 
sequenze cronologiche di immagini…).  
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra osservazioni e immagini di 
ambienti, oggetti, animali, persone colte in tempi diversi. 
 

La famiglia 
La comunità scolastica. 
 

 
PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 
Conoscere, comprendere 
e rielaborare le 
conoscenze apprese 
attraverso i vari linguaggi. 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, didascalie e con 
risorse tecnologiche (foto, videoriprese, file) utilizzate con la guida e la supervisione 
dell’insegnante.   
Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 
 
 

I primi anni di vita. 
Esperienze dell'anno scolastico in 
corso. 
 

 

 


