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CURRICULO DI STORIA, GEOGRAFIA E STUDI SOCIALI  - Scuola Primaria 

 

CLASSE PRIMA 

 

CONTENUTI 

 

CONCETTI 

 

 

STORIA 

Esame dei prerequisiti: i diversi concetti di tempo. 

Esperienze di vari concetti di tempo. 

Ricostruzione dei fatti del passato immediato. 

Suddivisioni possibili di una giornata. 

Registrazione dei fatti giornalieri. 

Costruzione progressiva del calendario. 

Ricostruzione dei fatti di una giornata scolastica e7o non. 

Ricostruzione dei fatti di una settimana. 

Ricostruzione dei fatti di un mese. 

Riconoscimento delle stagioni e rilevazione dei segni che le 

caratterizzano. 

Ricostruzione del primo anno di scuola 

 

CONCETTI RICORSIVI IN 
TUTTO IL CILO 
ELEMENTARE 
Passato 
Presente 
Futuro 
Fatto storico 
Successione  
Contemporaneità  
 
Periodo 
Evento  
Durata 
Mutamento  
Permanenza 
Ciclo  
 
Fonte 
 
Testo storiografico 

CLASSE PRIMA  
 
 

 

Tempo storico 

Tempo meteorologico 

Giorno 

Mese 

Stagione  

Fonti personali 

STUDI 

SOCIALI 

 

La comunità scolastica: 

- prime regole di classe 

- le diversità nella classe 

Primo approccio al “Mondo” 

 

  

Regole 

Diversità 

Usi e costumi 

Gruppo classe 

GEOGRAFIA Esame dei prerequisiti: i diversi  concetti di spazio. 

Percorsi in spazi conosciuti e dominabili 

Primo approccio al “Mondo” 

Spazio vissuto 

Relazioni spaziali 

(destra, sinistra, direzione, verso) 

Punto di vista 

Punti di riferimento 
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CLASSE 

SECONDA 

 

CONTENUTI 

 

CONCETTI 

 

 

STORIA 

Esperienze sul tempo soggettivo e sul tempo oggettivo (approccio all’uso dell’ora). 

Ricostruzione del periodo delle vacanze. 

Ricostruzione di un anno (il periodo della scuola + il periodo delle vacanze). 

Ricostruzione del passato personale; retrospezione di circa 10 anni. 

Tempo soggettivo 

Tempo oggettivo 

Tempo misura: 

- Anno 

- Decennio 

 

Fonti familiari 

STUDI 

SOCIALI 

La comunità scolastica: 

organizzazione della scuola; 

- il gruppo classe: 

- io e l’altro 

- io nel gruppo 

- le nostre diversità (approccio alla mondialità) 

- i bambini del mondo nella nostra scuola 

 

 

 Approccio al concetto di mondo 

- Elementi costitutivi 

- Elementi caratterizzanti 

 

GEOGRAFIA Spazi gradualmente più ampi, ma sempre direttamente esperibili (es. Bosco, 

torrente, scuola, cortile, borgata…) 
 

Spazio rappresentato 

Elementi fisici 

Elementi antropici 
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CLASSE  

TERZA 

 

CONTENUTI 

 

CONCETTI 

 

 

STORIA 

Esame delle preconoscenze sul passato del mondo. 

Ricostruzione del passato generazionale: genitori, nonni, bisnonni; retrospezione 

di circa 100 anni. 

Scelta di uno o più temi del passato locale/sociale del ‘900 da indagare 

utilizzando fonti prevalentemente familiari. 

Primo approccio alla costruzione di quadri di civiltà sul ‘900. 

 

Passato del mondo 

Generazione 

Secolo 

Lavoro 

Organizzazione sociale 

STUDI 

SOCIALI 

Il lavoro di gruppo. ( regole e organizzazione)  

La famiglia. 

I  settori del lavoro. 

Organizzazione di comunità sempre più allargate (es. Comune) 

Regola e deroga 

 

Relazione sociale 

 

Approccio al concetto di economia 

Organizzazione sociale 

 

GEOGRAFIA Ambienti “vicini”: montagna, collina, pianura, mare. 

Paese. 

Valle. 

Regioni e stati di provenienza delle famiglie. 

Spazio rappresentato fisico e politico 

Ambiente 

Stato 

Regione 

Comune 

Comunità montana 

Punti cardinali 
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CLASSE  

QUARTA 

 

CONTENUTI 

 

CONCETTI 

 

 

STORIA 

Esperienze sul tempo cronologico. 

Costruzione di quadri di antiche civiltà a scala mondiale, là dove è possibile con 

agganci alla storia locale. 

(prioritari “L’uomo di Crô-Magnon, Antichi Egizi”). 

Ricostruzione di aspetti di storia locale del ‘900 (approfondimento dell’indicatore 

tematico “ECONOMIA”). 

Collegamento con aspetti di storia generale nazionale. 

(es. Rivoluzione industriale in Italia) 

Datazione. 

Millennio. 

Storia. 

Preistoria. 

Civiltà 

        Religione 

        Lavoro 

        Organizzazione sociale 

        Organizzazione politica 

Industrializzazione 

STUDI 

SOCIALI 

Il mondo e alcune problematiche: industrializzazione, emigrazione, ecc.. 

Il gruppo-classe: 

 il conflitto 

 forme di governo 

 

Governo 

Economia 

Industria 

GEOGRAFIA Continenti 

Ambienti ricorsivi nel mondo 

Europa 

Paralleli 

Meridiani 

Latitudine 

Longitudine 
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STUDI 

SOCIALI 

Il mondo e alcune problematiche (ricchezza, fame, guerre, religioni) 

Partiti 

Totalitarismi 

La Costituzione 

 

Religione 

Partito 

Forme di Governo: 

- democrazie 

- totalitarismi 

 

GEOGRAFIA L’Italia 

Alcuni stati del mondo 

 

Nord e Sud del mondo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CLASSE  

QUINTA 

 

CONTENUTI 

 

CONCETTI 

 

 

STORIA 

Costruzione di quadri di civiltà partendo dal presente e con possibili agganci alla 

storia locale 

(prioritari “Quadri sul Medioevo”, approfondimento dell’indicatore tematico 

“RELIGIONE”). 

Ricostruzione di uno o più fatti storici di mutamento partendo da fatti di storia 

locale ricollegabili a fatti di storia generale o viceversa  

(prioritario “La seconda guerra mondiale”). 

Assemblaggio di quadri di civiltà sul ‘900. 

 

Età antica 

Medioevo 

Età moderna 

Età contemporanea 

Economia (approfondimento) 

Religione (approfondimento) 

Politica (approccio) 

Stato unitario 

Governo 
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COMPETENZE E ABILITA’ DI FINE PERCORSO 
 

 
Costruzione delle informazioni  
Utilizza le fonti per trarre informazioni di carattere storico, geografico, sociale. 
Sa utilizzare un numero limitato di fonti.  
Riconosce le macro - tipologie di fonti e alcune specificità delle stesse. 
Trae informazioni da una fonte con l’aiuto di una griglia di lettura  
Ricerca un numero limitato di informazioni, qualitativamente poco complesse. 
Incrocia dati desunti da fonti diverse ed elabora semplici inferenze. 
E’ in grado di inserire informazioni in una struttura di sottoindicatori tematici 
condivisi. 
 
Operazioni temporali 
Conosce e utilizza gli indicatori temporali giorno, mese, anno, decennio, 
secolo; millennio, successione, contemporaneità, durata, ciclicità. 
Conosce l’importanza della datazione, e delle grandi periodizzazioni convenzionali 
della storia. 
E’ in grado di produrre semplici grafici temporali dati i limiti di un asse temporale e 
un piccolo numero di eventi datati appartenenti ad un’unica serie tematica. 
Legge grafici temporali più complessi con l’aiuto di domande-guida. 
 
Operazioni spaziali 
Individua criteri di classificazione di immagini 
Si orienta nello spazio vicino 
Orienta carte geografiche 
Localizza su carte geografiche continenti, stati, regioni presi in esame 
Localizza fenomeni poco complessi su carte geografiche. 
Legge carte tematiche con l’aiuto di domande-guida. 
 
Costruzione di modelli 
Conosce gli elementi costitutivi di fatti, fenomeni, ambienti e territori a scala locale 
e mondiale.  
Sa porre in relazione elementi costitutivi di fatti, fenomeni e ambienti e territori 
attraverso la costruzione di diagrammi di flusso, mappe concettuali (inserimento di 
un numero limitato di elementi), semplici schemi riepilogativi. 

Costruisce semplici mappe geografiche e carte tematiche. 
 
Classificazione di fatti e fenomeni 
Confronta informazioni di serie tematiche omogenee, ma di epoche e luoghi diversi 
in base a somiglianze e differenze e agli operatore temporali mutamento e 
permanenza. 
 
Biblioteca alternativa al libro di testo 
Conosce la struttura di un sussidiario, di un semplice libro divulgativo. 
Ricerca individualmente informazioni da uno dei testi sopraccitati con l’aiuto di una 
griglia guida o rispondendo ad una precisa consegna. 
 
Comunicazione 
Utilizza una terminologia specifica per descrivere fatti e fenomeni, ambienti e 
territori. 
Organizza le informazioni tematizzate in brevi testi principalmente descrittivi; 
utilizza eventualmente operatori temporali quali prima, dopo, contemporaneamente. 
Verbalizza le principali fasi del processo di ricerca attuato. 
 
Convivenza civile 
Dimostra di capire la necessità di regole per una convivenza civile. 
Ha consapevolezza delle varie forme di “diversità”. 
Sa riconoscere nella diversità un elemento di arricchimento. 
Conosce le principali forme di organizzazione sociale in riferimento ai quadri di 
civiltà. 
Conosce le principali forme di governo. 
Conosce la forma di governo dello stato italiano 
 



STRUMENTI 

 

Conversazioni 

Discussioni collettive e di gruppo 

Esperienze concrete di percorsi 

Uscite sul territorio 

Mappe 

Carte geografiche 

Carte tematiche 

Planisferi  

Mappamondi 

Fonti:  

   Orale 

   Iconografica 

   Materiale (museale, 

   architettonica) 

   Scritta (archivistica, 

   testuale…) 

   Territoriale 

   Statistica 

   Multimediale… 

Testi narrativi (leggende multiculturali, 

miti,…) 

Testi divulgativi 

Sussidiari 

Giochi di simulazione e di ruolo 

Grafici temporali 

Cartelloni di sintesi e di visualizzazione 

Schemi e relazioni 

Lucidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Compito della scuola elementare è 

quello di raccogliere gli stimoli e le 

competenze abbozzate per cominciare a 

tessere una trama di riferimento più 

organica e gradualmente più scientifica, 

utilizzando operazioni e linguaggi 

appropriati. La gradualità non è data 

dalla successione cronologica dei 

contenuti (si procede anche a salti), ma 

dallo sviluppo dei concetti e degli 

operatori. 

L’approccio continua ad essere 

prevalentemente operativo, ma cambia 

l’intenzionalità dei percorsi.  

Aspetti e strumenti metodologici di 

rilievo sono: 

� del quadro storico di civiltà 

quale struttura per organizzare 

concetti ed informazioni; 

� delle fonti  individuazione e 

sperimentazione di strumenti e 

operazioni legati  alla 

metodologia di ricerca storica; 

� di spezzoni di storia locale 

quale contesto esperibile e 

motivante nel quale muoversi; 

� dell’interdisciplinarietà quale 

strumento che consente di 

entrare in contatto col fatto 

storico da più punti di vista; 

� della tecnica multimediale intesa 

come strumento per favorire 

l’acquisizione e l’organizzazione 

dei concetti; 

� della biblioteca sperimentale al 

libro di testo quale strumento 

per l’approccio al testo 

storiografico; 

 


