
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: PRIMA  

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

USO DELLE FONTI 
 
 

 

- Rappresentare graficamente le 
attività e i fatti vissuti. 

- Riferimenti di piccole storie 
personali. 

- Individua tracce lasciate da un 
fatto o da un evento e le usa per la 
ricostruzione. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 DELLE INFORMAZIONI 

 
 

- Usare gli indicatori temporali per 
rappresentare la contemporaneità di 
esperienze vissute. 

- Le parole del tempo: prima, dopo, 
infine. 
- Successione di eventi. 

- Riconosce gli indicatori temporali. 

 
 

STRUMENTI  
CONCETTUALI 

 
 

- Comprendere semplici racconti 
tratti dalle esperienze. 

- Rappresentazioni in vari linguaggi. 
- Eventi vissuti in storie e in semplici 
racconti. 

- Segue la narrazione di un 
racconto. 

 
 

PRODUZIONE  
SCRITTA E ORALE 

 
 

- Rappresentare conoscenze 
mediante disegni. 
 
 
 
 
 

- Rappresentazioni in vari linguaggi. 
 
 
 
 
 
 

- Rielabora graficamente e 
oralmente le conoscenze. 
 
 
 
 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: PRIMA  

DISCIPLINA: STORIA  

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

USO DELLE FONTI 
 
 

 

- Individuare tracce pertinenti al 
proprio passato. 

- Tracce e fonti osservate e 
analizzate dall’ambiente di vita. 
-Informazioni riguardanti il proprio 
vissuto, ambienti, oggetti, animali. 

- Ricostruisce eventi legati ad 
esperienze vissute. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 DELLE INFORMAZIONI 

 
 

- Osservare le successioni, le ciclicità, 
i mutamenti in esperienze vissute e 
narrate. 

- Le ciclicità: giorni, settimane, mesi. 
-Momenti precisi del giorno della 
settimana. 

- Riconosce le successioni, le 
ciclicità, i mutamenti nella 
quotidianità. 

 
 

STRUMENTI  
CONCETTUALI 

 
 

- Comprendere racconti e riconoscere 
rapporti di successione temporale. 

- Rappresentazioni in vari linguaggi. 
- Azioni della routine quotidiana. 

- Segue e comprende la successione 
temporale dei racconti. 

 
 

PRODUZIONE  
SCRITTA E ORALE 

- Rappresentare relazioni di 
successione con narrazioni orali e 
testi scritti. 
 
 
 

- Osservazioni di illustrazioni e 
verbalizzazioni di azioni 
contemporanee. 
 
 
 

- Rielabora graficamente e 
oralmente le conoscenze. 
 
 
 
 
 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: PRIMA  

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

USO DELLE FONTI 
 
 
 

- Riconoscere le attività svolte nella 
settimana.  

- Conversazioni collettive, raccolta di 
materiali relativi al vissuto del 
bambino. 
- Azioni di routine settimanali, 
scolastiche e non. 

- Riconosce, riflette e confronta il 
proprio vissuto. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 DELLE INFORMAZIONI 

 
 

- Cogliere le differenze tra durate 
percepite e durate misurate. 

- Distinzione tra azione di breve 
durata e azioni di lunga durata. 

- Padroneggia il significato di tempo 
misurabile. 

 
 

STRUMENTI  
CONCETTUALI 

- Conoscere il concetto di ciclicità: le 
stagioni. 
 

- Conversazioni sui cambiamenti che 
avvengono con l’alternarsi delle 
stagioni. 

- Riconosce la ciclicità in fenomeni 
regolari. 

 
 

PRODUZIONE  
SCRITTA E ORALE 

 
 

- Rappresentare la ciclicità con disegni 
e testi scritti. 

- Rappresentazione di fenomeni di 
ciclicità temporale con disegni e 
frasi. 

- Conosce e comprende 
trasformazioni. 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: PRIMA  

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

USO DELLE FONTI 
 
 
 

- Riconoscere  un fatto o un evento 
significativo. 

- Raccolta di immagini. 
- Utilizzo dei racconti di testimoni. 

- Individua tracce e le usa per la 
ricostruzione. 

 
 

ORGANIZZAZIONE  
DELLE INFORMAZIONI 

- Organizzare i concetti fondamentali 
della storia personale. 

- Documenti del proprio passato. 
- Raccolta di materiali diversi. 

- Usa le tracce del passato per 
produrre informazioni. 

 
 

STRUMENTI  
CONCETTUALI 

 

- Conoscere  il concetto di ciclicità. - Fenomeni di ciclicità temporale. 
- Filastrocche  e poesie. 

- Conosce il concetto di ciclicità. 

 
 

PRODUZIONE  
SCRITTA E ORALE 

 
 

- Rappresentare il rapporto di 
causalità tra due situazioni con 
disegni. 

 
 

 

- Utilizzo di parole chiave. 
 
 
 
 
 

- Riconosce e rappresenta il rapporto 
di causalità. 
 
 
 
 

 


