STORIA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

La misura del tempo – Organizzazione delle informazioni.

Conoscenze: indicatori temporali. Durata soggettiva e oggettiva. Concetto di ciclicità.
Rapporti di causalità tra fatti e situazioni. Strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.
Abilità: Individuare a livello sociale relazioni di causa ed effetto e formulare ipotesi sugli effetti possibili di una causa.
Riordinare eventi in successione logica e analizzare situazioni semplici di concomitanza spaziale e di contemporaneità.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Saper ordinare in
successione azioni, fatti
ed eventi per ricostruire
le fasi di una storia.
• Saper percepire e
valutare la durata di
azioni ed eventi.

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

•

•

•

•

•

I concetti di successione,
contemporaneità,durata.
Ciclicità dei fenomeni
temporali e la loro durata.
(giorni, settimane, mesi,
stagioni….).
L’orologio: le ore, i
minuti; l’ordine
temporale delle azioni
quotidiane.
Passato, presente, futuro.

•
•
•

Costruzione di semplici cronologie di avvenimenti vissuti ( riordino
delle azioni di una giornata).
Ascolto di narrazioni e riordino di sequenze “in disordine”.
Individuazione delle relazioni di causa e di effetto; formulazione di
previsioni e ipotesi sugli effetti possibili di una causa.
Scansione della giornata in ore e valutazione della durata.

•
•

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI

•

•

•

•
•

Italiano: l’ascolto delle letture e completamento di storie con finale
mancante.
Arte e immagine: l’illustrazione delle fasi principali di storie
ascoltate; la costruzione dell’orologio.
Matematica: la tabellina del 5 per la lettura dell’orologio.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e non.
Prove orali.

Sa riordinare gli eventi in
successione logica.
Sa individuare le
relazioni di causa ed
effetto.
Sa analizzare situazioni di
contemporaneità.
Sa cogliere la durata delle
azioni.
Sa cogliere la ciclicità
degli eventi.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Storie di persone e di oggetti – Uso dei documenti.

Conoscenze: Applicare in modo appropriato gli indicatori temporali, anche in successione.
Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle del passato.
Abilità: Trasformazione di uomini, oggetti ed ambienti connesse al trascorrere del tempo e/o all’intervento dell’uomo.
Raccolta di testimonianze orali, tracce e fonti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Saper individuare
l’importanza dei
documenti e delle
testimonianze per
ricostruire la storia
personale.
• Saper riconoscere
cambiamenti di tipo
diverso operati nel
tempo, dal tempo e/o
dall’uomo.

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

•
•

•

•
•
•
•

Il concetto di fonte
storica.
I documenti e le
informazioni.
La linea del tempo
personale.
Confronto tra gli oggetti
di oggi e quelli del
passato.
La trasformazione di
alcuni prodotti ( latte,
pane, …).

•

Scoperta dei cambiamenti subiti dalla cose attraverso le generazioni.
Raccolta ed esame di documenti e testimonianze necessari per
ricostruire la storia personale( oggetti, fotografie, giocattoli
vecchi…).
Esecuzione di cartelloni sulla storia degli oggetti.

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
•
•
•
•

Italiano: le descrizioni verbali o con i disegni relativi al lavoro
svolto e ai risultati raggiunti.
Inglese: le relazioni di parentela.
Arte e immagine: la costruzione della striscia del tempo personale.
Educazione alla cittadinanza: la funzione delle regole nell’ambito
della famiglia.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e non.
Prove orali.

•
•

Sa osservare e
confrontare
trasformazioni legate al
trascorrere del tempo.
Sa cogliere somiglianze e
differenze tra presente e
passato.
Sa distinguere le
principali fonti: orali,
scritte, materiali e
iconiche.

