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CURRICOLO DI STORIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE / COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE
ABILITÀ
CONOSCENZE
-Conoscere e collocare nello spazio e nel
Uso delle fonti
- Fonti storiche.
tempo fatti ed eventi della storia della
–Individuare le tracce e usarle come fonti
propria comunità, del Paese, delle civiltà.
per produrre conoscenze sul proprio
-Individuare trasformazioni intervenute nella
passato.
storia delle civiltà.
–Ricavare da fonti di tipo diverso
-Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi
informazioni e conoscenze su aspetti del
nel presente, per comprendere i problemi
passato.
fondamentali del mondo contemporaneo, per
Organizzazione delle informazioni
- Organizzatori temporali di successione,
avviare lo sviluppo di atteggiamenti critici e
–Rappresentare graficamente e
contemporaneità, durata, periodizzazione.
consapevoli.
verbalmente le attività, i fatti vissuti e
- Linea del tempo.
narrati.
- Fatti ed eventi della storia personale.
–Riconoscere relazioni di successione e di
- Storia locale, usi e costumi della tradizione.
contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.
-Applicare in modo appropriato gli
indicatori temporali anche in successione.
–Usare gli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del
tempo (orologio, calendario, linea
temporale …).

S CUOL A P RIM ARI A P ARI TARI A S AN T ’A NN A
Via della Consolata, 20 - 10122 TORINO
Tel. Direzione-Segreteria 011/2342333 - Fax 011/2342246
Centralino 011/2342211
primaria@santannato.net - www.scuolasantannato.it

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ
Strumenti concettuali
–Organizzare le conoscenze acquisite in semplici
schemi temporali.
Produzione scritta e orale
–Rappresentare conoscenze e concetti appresi
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con
risorse digitali, utilizzate con la guida e la
supervisione dell’insegnante.
–Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.

CONOSCENZE

