
ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 

SCUOLA PRIMARIA 
Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  prima e relativi contenuti 

STORIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

 

� Esprimere il proprio vissuto 

collocando nel tempo fatti ed 

esperienze 

 

� Conoscere e saper utilizzare gli 

indicatori temporali (prima - dopo 

- poi - infine) 

 

� Rilevare la contemporaneità tra 

azioni (mentre) 

 

� Conoscere la successione di 

giorni, settimane, mesi e stagioni 

 

� Riconoscere la successione delle 

azioni in storie e racconti 

 

� Riordinare in sequenze racconti di 

cinque/sei immagini 

 

� Intuire la ciclicità e la durata in 

fenomeni regolari  

 

� Successione di fatti ed eventi 

 

� Indicatori temporali 

 

� Avvio al concetto di 

contemporaneità 

 

� Durata 

 

� Ciclicità di eventi: ciclo di giorni - 

settimane - mesi - stagioni - anni  

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 

SCUOLA PRIMARIA 
Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  seconda e relativi contenuti 

STORIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

 

� Applicare gli indicatori temporali 

 

� Riordinare eventi in successione 

 

� Rilevare la contemporaneità in 

azioni e situazioni 

 

� Individuare relazioni di causa – 

effetto 

 

� Osservare e confrontare oggetti e 

persone di oggi con quelli del 

passato presenti sul territorio  

 

� Consolidamento degli indicatori 

temporali 

 

� Riordino logico di eventi in 

successione 

 

� Contemporaneità e durata di 

fatti/eventi 

 

� Approccio al concetto di causa – 

effetto 

 

� Osservazione di oggetti legati al 

vissuto personale e comune  

 

 

 

 
 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 

SCUOLA PRIMARIA 
Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  terza e relativi contenuti 

STORIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

 
� Consolidare gli indicatori 

temporali, la contemporaneità e la 
durata 

 
� Utilizzare l'orologio e conoscere 

altri strumenti di misurazione 
 

� Osservare e confrontare oggetti e 
persone di oggi con quelli del 
passato 

 
� Distinguere e confrontare alcuni 

tipi di fonte storica orale e scritta 
 

� Riconoscere la differenza tra mito 
e racconto storico 

                                                                                               
� Leggere ed interpretare le 

testimonianze del passato 
presenti sul territorio  

 
� Consolidamento dei prerequisiti 

(successione - durata - 
contemporaneità - causa/effetto) 

 
� Conoscenza di altri strumenti di 

misurazione del tempo 
 

� Uso dell'orologio 
 

� Confronto di oggetti e persone di 
epoche diverse, con attenzione 
particolare al territorio 

 
� Osservazione e classificazione di 

fonti 
 

� La terra prima dell'uomo e le 
esperienze umane preistoriche: la 
comparsa dell'uomo, i cacciatori 
delle epoche glaciali, la 
rivoluzione neolitica e 
l'agricoltura, lo sviluppo 
dell'artigianato e primi commerci 

 
� Passaggio dall'uomo preistorico 

all'uomo storico nelle civiltà 
antiche 

 
� Storie, miti e leggende 

 
� Avvio al metodo di studio (ricerca)  

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 

SCUOLA PRIMARIA 
Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  quarta e relativi contenuti 

STORIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

 

� Individuare elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel 

tempo e di durata nei quadri 

storici di civiltà studiati 

 

� Utilizzare testi di mitologia e di 

epica e qualche semplice fonte 

documentaria 

 

� Conoscere e usare termini 

specifici del linguaggio 

disciplinare 

 

� Collocare nello spazio gli eventi, 

individuando i possibili nessi tra 

eventi storici e caratteristiche 

geografiche di un territorio 

 

� Leggere brevi testi della tradizione 

culturale della civiltà greca  

 

� Utilizzo appropriato degli 

indicatori temporali 

 

� Avvio all'uso del linguaggio 

specifico della disciplina 

 

� Analisi di fonti (orali - 

iconografiche - materiali - scritte) 

 

� Fatti e personaggi de:  

• Le grandi civiltà dell'Antico 

Oriente (Mesopotamia, 

Egitto, India, Cina) 

• Le civiltà fenicia e giudaica 

e delle popolazioni presenti 

nella penisola italica in età 

preclassica 

• La civiltà greca dalle origini 

all'età alessandrina 

 

� Potenziamento del metodo di 

studio  
 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 

SCUOLA PRIMARIA 
Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  quinta e relativi contenuti 

STORIA 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

 
� Individuare elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel 
tempo e di durata nei quadri di 
civiltà studiati 

 
� Utilizzare testi di mitologia e di 

epica e qualche semplice fonte 
documentaria 

 
� Conoscere ed usare termini 

specifici del linguaggio 
disciplinare 

 
� Collocare nello spazio gli eventi, 

individuando i possibili nessi tra 
eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio 

 
� Leggere brani semplici relativi alla 

tradizione culturale della civiltà 
romana e cristiana, in particolare 
negli aspetti sociale, religioso e 
nel rapporto con la natura 

 
� Scoprire radici storiche antiche 

classiche e cristiane della realtà 
locale  

 
� Uso del linguaggio specifico 
           
� Comparazione tra quadri di civiltà 

 
� Fatti e personaggi de:  

• La civiltà greca dalle origini 
all'età alessandrina;     

• La civiltà romana dalle 
origini alla crisi e alla 
dissoluzione dell'impero; 

• La nascita della religione 
cristiana, le sue peculiarità 
e il suo sviluppo 

 
� Collocazione nello spazio 

rappresentato (carta geografica) 
di fatti e personaggi studiati 

 
� Metodo di studio 
 
 

 

 

 


