
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
STORIA 

 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

DI ASSE 
NUCLEI FONDANTI 

ABILITA’/ 

CAPACITA’ 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE   COMPETENZE 

 

Comunicare 

Verbalizzare eventi ed 

esperienze personali 
secondo un ordine 

temporale. 

 

Imparare ad imparare 

Orientarsi nel tempo 

riconoscendo rapporti di 
successione o 

contemporaneità esistenti 

tra loro. 
 

Individuare collegamenti 

e relazioni 

Riconoscere la ciclicità e 

ordinare in successione 

temporale eventi 
utilizzando strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 
 

Collaborare e partecipare 
Contribuire ai lavori di gruppo 
in modo propositivo e 
funzionale allo scopo 
 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 

Sapersi inserire nella vita 

sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo al 

contempo quelli altrui, i 

limiti e le regole. 

Comprendere 

il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

Uso delle fonti 

Utilizzare tracce del passato 

come fonti per produrre 
conoscenze e informazioni.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

Rappresentare i fatti e 
riconoscere relazioni. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Strumenti concettuali 

Utilizzare tracce del passato 

per produrre informazioni. 

Avviare una prima 
classificazione delle fonti. 

Ordinare fatti del proprio 

passato in successione 
cronologica. 

Utilizzare linee del tempo per 

ordinare avvenimenti del 
passato, periodi e durate. 

 

 
Ordinare la sequenza 

temporale di azioni che 

caratterizzano un’attività. 
Riordinare in successione 

temporale esperienze vissute. 

Riconoscere la 
contemporaneità in fatti ed 

esperienze. 

Distinguere successioni 
lineari e cicliche. 

Conoscere alcuni sistemi di 

misurazione del tempo: la 
giornata, le ore, la settimana, i 

mesi. 

Individuare relazioni di causa 
ed effetto. 

Osservare e comprendere 
trasformazioni di uomini, 

oggetti, ambienti connessi al 

trascorrere del tempo. 
 

 

Conoscere e usare strumenti 

Il documento storico. 

L’ordine cronologico. 

La storia personale. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Tempo cronologico e tempo 

meteorologico. 

La successione. 
La contemporaneità. 

La linea del tempo. 

Passato, presente e futuro. 
Le parti del giorno. 

I giorni della settimana. 

I mesi e le stagioni. 
Il calendario. 

Il diario scolastico. 

Causa ed effetto. 
I connettivi logici. 

I cambiamenti nel tempo. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Strumenti circolari e lineari del 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del 

suo ambiente di vita. 

 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni e 

conoscenze. 

 
Organizza le informazioni e le conoscenze, usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

 
Racconta i fatti e sa produrre semplici testi storici. 



Comprendere le vicende 
storiche e organizzare le 

conoscenze acquisite. 

Comprendere la funzione e 
l’uso degli strumenti 

convenzionali. 

 

Produzione scritta e orale. 

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi. 

 

per misurare e organizzare il 
tempo: l’orologio, il 

calendario, il diario 

scolastico. 
 

 

 
Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafici, disegni, testi scritti. 
 

 

 
 

 

Cittadinanza e Costituzione 
Adottare atteggiamenti 

corretti nei confronti degli 

altri e prendersi cura di se 
stessi, degli altri e 

dell’ambiente. 

 

tempo: l’orologio. 
 

 

 
 

 

 
 

La ciclicità. 

Le relazioni di successione e 
contemporaneità. 

Il rapporto di causalità. 

Durata. 
Periodizzazioni. 

 

 
Salvaguardia e rispetto 

dell’ambiente. 

Educazione stradale. 
Alimentazione. 

 

 


