
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
USO DELLE FONTI 

- Individuare le tracce e usarle come 
fonti per produrre conoscenze sul 
proprio vissuto. 
 
 
 

- Tracce e fonti dell’ambiente di 
vita. 

- Ricostruisce fatti ed eventi del 
proprio vissuto presente e passato. 

 
ORGANIZZAZIONE  

DELLE INFORMAZIONI 
 

- Riconoscere la successione 
temporale. 
 
 
 
 

- L’ordine cronologico. - Riordina in successione le storie. 

 
STRUMENTI  
CONCETTUALI 

- Rappresentare graficamente e 
verbalizzare attività e fatti vissuti e 
narrati. 
 
 
 

- Narrazione di storie. 
- L’ordine cronologico. 

- Segue la narrazione di storie. 
- Riordina in successione logica e 
cronologica le storie. 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

- Rappresentare con disegni e 
semplici testi scritti concetti 
temporali.  
 

- Disegni e testi. - Elabora graficamente e per 
iscritto, in modo semplice, le 
competenze acquisite.  

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
USO DELLE FONTI 

 
 

- Individuare, di un semplice fatto, la 
causa e la conseguenza. 

- Relazioni di causa-effetto. - Individua la causa e la 
conseguenza di un semplice fatto. 

 
ORGANIZZAZIONE  

DELLE INFORMAZIONI 
 

- Riconoscere situazioni di 
contemporaneità. 

- Indicatori di contemporaneità. - Rileva situazioni di 
contemporaneità. 

 
STRUMENTI  
CONCETTUALI 

 
 

- Comprendere semplici racconti 
storici. 

- Narrazioni di storie in ordine 
cronologico. 

- Segue la narrazione di storie. 

 
PRODUZIONE  

SCRITTA E ORALE 
 

 

- Rappresentare avvenimenti del 
passato recente con le linee del 
tempo. 

- Cronologia degli eventi.  - Rappresenta graficamente la 
cronologia degli eventi. 

 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
USO DELLE FONTI 

 
 

- Utilizzare fonti materiali per 
riconoscere le trasformazioni del 
tempo. 
 
 
 

- Fonti materiali. - Utilizza fonti materiali per 
riconoscere le trasformazioni nel 
tempo. 
 

 
ORGANIZZAZIONE  

DELLE INFORMAZIONI 
 

 

- Misurare il tempo in modo 
convenzionale (settimana, mese, 
stagioni, anno, calendario). 
 
 
 
 

- La ciclicità dei fenomeni temporali: 
  il calendario, l’orologio. 

- Conosce i cicli temporali e i 
mutamenti. 
 

 
STRUMENTI 

 CONCETTUALI 
 

 

- Organizzare le conoscenze con 
schemi. 

- Schemi. 
- Semplici mappe. 

- Riordina in successione le storie. 
 

 
PRODUZIONE  

SCRITTA E ORALE 
 

 

- Rappresentare conoscenze e 
concetti temporali mediante disegni e 
semplici testi scritti. 

- Disegni e testi. - Elabora graficamente le 
conoscenze. 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
USO DELLE FONTI 

 
 

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

- Tracce e fonti dell’ambiente di vita 
e del proprio passato cronologico. 

- Ricostruisce fatti ed eventi del 
proprio vissuto presente e passato. 

 
ORGANIZZAZIONE 

 DELLE INFORMAZIONI 
 

 

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

- Le ciclicità (periodi, anni,  
calendario). 

- Elabora e racconta le proprie 
esperienze. 
 

 
STRUMENTI  
CONCETTUALI 

 
 
 

- Comprendere semplici racconti 
storici. 
- Organizzare le conoscenze con 
schemi. 

- Narrazione di storie. 
- L’ordine cronologico e la durata. 
- Schemi, semplici mappe, 
tabulazione.  
 

- Segue la narrazione di storie. 
- Riordina in successione le storie 
secondo la temporalità e la causalità. 

 
PRODUZIONE  

SCRITTA E ORALE 
 

 
 

- Rappresentare conoscenze e 
concetti temporali mediante semplici 
testi scritti. 
- Riferire in modo semplice le 
conoscenze acquisite. 

- Testi, esposizioni orali. - Riferisce per iscritto e oralmente le 

conoscenze acquisite. 

 

 

 


