
Il confronto col passato, inteso sia come storia personale di 
ogni uomo (memoria personale) che come storia dell’umanità 
(memoria storica), è fondamentale per la crescita della persona. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in 
modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durata, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano 
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
 

 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). 
 
Comunicazione nella lingua madre 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Senso di iniziativa ed imprenditorialità 
 



 
 
 
 

Perpetuare la memoria dei fatti  
 

L’uomo rivolge la sua domanda al passato in forza di un interesse presente, per un paragone tra 
il presente e ciò che il passato gli offre: la tradizione. «La tradizione è come un’ipotesi di lavoro con 
cui la natura butta l’uomo nel paragone con tutte le cose» (L. Giussani, Il rischio educativo). 
Occorre distinguere tra memoria e memoria storica. Una cosa è la memoria sull’identità 
personale che fa ripercorrere al bambino la propria storia che lo ha condotto fino al momento che 
sta vivendo e che è per lui fonte di grande interesse, un’altra è la memoria storica che, a una 
prima analisi, non c’entra col bambino e che di conseguenza gli appare lontana e distante. La 
memoria storica, infatti, 
«non mira specificamente ad aiutarci a ripercorrere un passato, una tradizione, perché sia sempre 
più funzionale alla determinazione della propria identità, quanto a conoscere e comprendere le 
caratte- ristiche specifiche ed intrinseche della tradizione del popolo, del paese, della nazione in cui 
siamo inseriti.» (La storia nella scuola, a cura di S. Carmo). 
Lo studio della storia presuppone un interesse che si sviluppa in domanda solo se ciò che si 
studia è percepito come significativo. L’interesse sarà tanto più forte quanto più si sentirà questo 
passato come proprio, come origine di un popolo, cui, anche se in modo inizialmente confuso, si 
scopre di appartenere. La storia suscita un’immedesimazione, una simpatia con le vicende degli 
uomini, un rispetto ultimo di fronte al mistero delle insondabili scelte della libertà umana, una 
riflessione sul destino dell’uomo. 
Lo studio della storia ha quindi un compito formativo prima che conoscitivo. 
 
 Mai come oggi lo studio della storia ha avuto il compito di formare individui consapevoli del 
loro passato per guidarli alla scoperta del futuro. La nostra società si evolve in una rapidità 
maggiore rispetto al passato. I bambini si devono confrontare continuamente con nuove sfide, 
per questo motivo la didattica deve prevedere competenze di tipo trasversale. Chiare sono in 
questo senso le Indicazioni Ministeriali del settembre 2012 che evidenziano l’importanza di 
un “curriculum” di competenze, riguardanti il percorso formativo della personalità integrale, 
realizzato in continuità con la scuola dell’infanzia e a seguire con i vari gradi dell’istruzione 
scolastica. A questa grande innovazione deve sicuramente contribuire il costante riferimento 
alla Cittadinanza e alla Costituzione che colloca gli alunni in un concreto ambiente storico-
geografico che si dilata fino a comprendere l’Europa e l’intero sistema planetario. 
 
Nella scuola attuale per combattere il vecchio nozionismo, gli insegnanti sono sempre più indotti 
ad intendere l’insegnamento della storia come trasmissione di un metodo. La preoccupazione 
principale è insegnare ai ragazzi il metodo per porsi di fronte alle fonti storiche, mentre ciò di cui 
si parla diviene un puro pretesto per esercitare un’abilità. Lo smarrimento di interesse per i 
contenuti ha fatto sì che questi ultimi siano completamente sviliti nel loro significato originario e di 
conseguenza tranquillamente intercambiabili, così che vengono anche annullati nella memoria i 
fatti che raccontano. Ed ecco così che la storia si snatura nel suo compito primario che è proprio 
quello di perpetuare la memoria dei fatti. Senza contare che è la realtà del passato, non certo il 
metodo, che può suscitare curiosità, interesse, domande, che sono le condizioni indispensabili per 
qualsiasi processo di apprendimento. 
Le programmazioni scolastiche sollecitano esperienze di ricerca storica; questo è possibile, in 
maniera concreta, effettuando ricerche nel vissuto del bambino con strumenti diversi. Nei primi 
anni il compito dell’insegnante consiste prevalentemente nel suscitare interesse per l’osservazione 
della propria esperienza nella realtà: “l’io in azione”-“nel presente” (percezione di sé nel tempo). Per 
questo è importante insistere, anche in maniera trasversale ad altre discipline, sugli elementi 
predisciplinari alla vera e propria “storia” (che inizieremo a studiare in IIIa come storia dell’uomo), 
la cui padronanza è basilare non solo per l’acquisizione di apprendimenti ulteriori, ma anche per 
contribuire ad un approccio più certo e sicuro nell’affronto del reale da parte del bambino che 

inizia ad apprendere “la storia di sé”. In IIIa, per la prima volta, il bambino si trova a doversi 
paragonare con altro da sé.  
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È una realtà lontana, ma che lo attrae e lo incuriosisce naturalmente. Il compito dell’insegnante è 
proprio quello di alimentare questo interesse partendo da una narrazione storica, aiutando 
l’alunno a ricercare tracce e segni nel presente di quel lontano passato. 
Nessuno di noi ha deciso di nascere, nessuno di noi ha pensato il mondo, eppure c’è: questo 
stupore per l’esistenza del mondo e di tutte le cose ha spinto gli uomini di ogni tempo a 
domandarsi quale  fosse la storia del mondo e la storia degli uomini. 
A partire dal III anno si inizia il percorso storico triennale della scuola primaria. Esso è 
scandito cronologicamente in senso diacronico. Ciò permette di non considerare il passato 
come caotico e indistinto insieme di fatti e personaggi, di introdurre una iniziale riflessione 
sul tempo (prima-ora- poi) quindi sui nessi concausali, di offrire un’idea sintetica di un 
periodo storico e una conoscenza elementare dei fattori che lo identificano. 
Della storia si offre una visione elementare, ma mai falsa; se essa è intreccio di fattori 
materiali e strutturali, fini umani intenzionali e elementi casuali, è necessario dare spazio 
adeguato alle figure dei protagonisti della storia la cui conoscenza è sempre motivo di 
interesse.  
Viene privilegiata una impostazione narrativa che corrisponde alla spontanea visione del 
mondo del bambino e riflette comunque il compito del lavoro storiografico. Essa facilita la 
comprensione, l’immedesimazione e l’interesse e viene rafforzata dalla proposta di 
documentazione (visite guidate, film, musica, etc.). 
La storia delle classi IVa e Va presenta le prime civiltà. Potrebbe essere auspicabile 
anticipare in IVa la civiltà micenea per poter trattare meglio in Va i Romani. In generale è 
bene, nell’affrontare le varie civiltà, insistere in particolare sui fatti storici e sui 
protagonisti (solo per fare alcuni esempi, sui Greci e Persiani: Pericle e Alessandro Magno) 
perché la storia è fatta da eventi e da persone; ciò aiuta i bambini a investigare sugli usi e i 
costumi dei popoli, i giochi infantili, l’abbigliamento, il cibo, che invece, se studiati come 
categorie a sé stanti, creano una visione confusa, assomigliandosi più o meno tutti. 
 

Metodo           
 

E’ importante partire dalla focalizzazione dei concetti di tempo e di spazio, resi concreti dalla 
esperienza diretta di ogni fanciullo alle prese con la vita quotidiana. Le attività presenti nella nostra 
programmazione devono tendere tutte a promuovere nel bambino l’orientamento nel tempo, nel 
senso della «costruzione dell’orizzonte temporale che è l’inquadramento dell’esperienza nel fluire del 
tempo: il passato come memoria, il presente come coscienza, il futuro come anticipazione» e nelle 
prime esplorazioni dello spazio vissuto per scoprirne la funzione.  
Essendo presente il “pensiero concreto” nello sviluppo intellettivo degli alunni, è indispensabile 
aiutarli a procedere nel loro percorso di apprendimento, attraverso, la scelta di contenuti concreti, e 
perlopiù già sperimentati in famiglia. Fondamentale sarà usare una metodologia ludica per un 
apprendimento più rapido e più gioioso. Bisognerà privilegiare una didattica di tipo laboratoriale che 
dovrà essere accompagnata dalle prime ricerche nell’ambiente, attraverso attività esplorative 
individuali e di gruppo per favorire l’acquisizione di abilità, competenze, conoscenze spazio-
temporali. 
I bambini devono essere messi in grado di scoprire e comprendere in maniera semplice, graduale, 
operativa, i concetti astratti di tempo a partire dal vissuto nell’arco dell’intero anno scolastico, ma 
anche di spazio, vicino e lontano, aperto e chiuso, vuoto e pieno, con gli  ambienti e i paesaggi. Fino a 
sconfinare con l’acquisizione di concetti legati alla cittadinanza: dall’educazione ambientale, a partire 
dal rispetto per la natura, animali e piante; dal territorio alla strada; dall’educazione alimentare, che 
si fa trasversale fino ad arrivare alla educazione alla salute. 
La proposta dovrà essere ricca di stimoli per esercitare la percezione, l'osservazione, l'attenzione, la 
riflessione; per  favorire l’acquisizione dei concetti di reversibilità e di irreversibilità, durata, ciclicità, 
nonché della capacità di definizione degli eventi in termini consequenzialità e contemporaneità : 
conquista, quest'ultima, lenta e molto graduale per via del pensiero infantile non ancora maturo per 
comprendere l'astrazione, la contemporaneità delle azioni, i nessi e le relazioni tra avvenimenti 
storici e situazioni geografiche.  
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Per questo motivo riteniamo essenziale privilegiare l’esperienza, l’operatività, la scoperta personale 
soprattutto attraverso l’uso di metodologie come  il “Cooperative Learning” . Riteniamo sia essenziale 
favorire il lavoro di gruppo soprattutto di tipo interdisciplinare.  La scuola dev’essere un luogo dove 
la metodologia è finalizzata a sollecitare la partecipazione attiva e motivata dei bambini, con l’ intento 
di trasformarli nel tempo in  adulti responsabili e critici.  
Nella classe laboratorio i bambini  devono essere coinvolti in modo diretto e non artificioso, partendo 
dai loro vissuti e mettendo in gioco le loro capacità e quindi agendo positivamente sulla motivazione, 
sulla consapevolezza e sull’autostima. 
In classe si lavora in un clima predisposto all’ascolto, non giudicante, dove il sapere di uno è a 
disposizione di tutti; la classe diventa una comunità educante, nello scambio incessante tra proposte 
di apprendimento e modalità di lavoro. 
 
 
Il metodo migliore per destare interesse negli alunni è proporre una operatività partendo dalla 
narrazione storica. Il racconto dell’insegnante è il veicolo principale di coinvolgimento emotivo e 
immaginativo del bambino. «Compito dell’insegnante di storia è operare una ricostruzione 
narrativa di un periodo in modo da far comprendere le ragioni di tutti i protagonisti. Raccontare la 
storia significa sul piano metodologico scegliere consapevolmente di svolgere la presentazione e l’analisi 
di un periodo all’interno di una precisa scansione, in cui ci sia un inizio, un intreccio e una conclusione» 
(La storia nella scuola, a cura di S. Carmo). Cogliere la divergenza e la pluralità di punti di vista in 
merito agli stessi fatti è funzionale principalmente alla tensione e alla ricostruzione più fedele possibile 
alla verità degli avvenimenti. 
 
Inoltre risulta molto utile: 
– osservare i bambini nella capacità di memorizzare, prima e di comprendere in modo 
più cosciente poi, la semplice successione dei giorni della settimana, dei mesi e delle stagioni 
dell’anno solare; 
– lavorare sulla scansione di avvenimenti e fatti in successione; 
– lavorare sulla contemporaneità di eventi, con particolare riguardo a quelli vicini al 
mondo affetti- vo del bambino (“mentre io sono a scuola la mamma è…”). 
Di grande importanza è il Sussidiario che deve essere lo strumento attraverso il quale i bambini im- 
parano a studiare; serve per ritornare su quanto avviene e si dice nella lezione; per rispondere 
insieme e far memoria di risposte a domande emerse in classe e nella ripresa personale. 
Le abilità di studio però devono essere insegnate, non sono innate. Occorre insegnarle guidando gli 
alunni a leggere, a comprendere le pagine assegnate in modo graduale e concreto, abituando a porre 
domande, a cercare, ipotizzare e verificare risposte, ad organizzare le informazioni, a preparare 
schemi, a sottolineare e costruire mappe per sostenere il ripasso e la memoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola primaria, appunti di lavoro 
5 



 
 
 
 

CLASSE PRIMA 

Storia 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Collocare nel tempo 
fatti ed esperienze 
vissute e riconoscere i 
rapporti di 
successione e 
contemporaneità 
esistenti tra loro. 

Successione e 
contemporaneità delle 
azioni e delle 
situazioni nelle 
esperienze vissute. 
 
Usare la linea del 
tempo e alti strumenti 
per collocare 
avvenimenti di vita 
quotidiana.   
 
Riordinare in ordine 
cronologico semplici 
storie, racconti, fatti.  
 
La routine a scuola: 
le frasi e le situazioni 
che si  ripetono nella 
giornata scolastica. 

Seminare alcuni semi o piantine e tenere un 
diario dello sviluppo della pianta (aiuta anche 
alla consapevolezza del tempo che passa e che 
trasforma le cose). 
 
Fare il programma della giornata all’inizio della 
mattinata. 
 
Richiedere nei racconti orali dei bambini una 
sempre maggior precisione nell’esporre i fatti 
dal punto di vista dello svolgimento temporale. 
Lo scrivere sempre la data aiuta ad 
interiorizzare il concetto del trascorrere dei 
mesi. 
 
Far fotografare gli alberi del giardino e 
raccogliere le foto in un cartellone. Dopo alcuni 
mesi si potranno notare i cambiamenti naturali 
dovuti allo scorrere del tempo. 
 
Rappresentare storie e vissuti con vignette e 
didascalie 
 
Imparare i vocaboli legati al tempo e 
raccoglierli in cartelloni murali e sul quaderno 
 
Fare giochi di gruppo sulla contemporaneità e 
sul concetto di causa -effetto 
 

Riconoscere la 
successione degli 
avvenimenti in una 
storia nel tempo e 
nello spazio. 

Successione e 
contemporaneità delle 
azioni e delle 
situazioni in una 
storia. 

Riconoscere il cambiamento su oggetti, persone, 
tradizioni. 
Comprendere la ciclicità di alcuni eventi. 
Comprendere la differenza tra tempo oggettivo 
e tempo soggettivo.  
Seminare alcuni semi o piantine e tenere un 
diario dello sviluppo della pianta (aiuta anche 
alla consapevolezza del tempo che passa e che 
trasforma le cose). 
Riferimento ad Italiano (comprensione di una 
storia attraverso la sequenza dei fatti narrati). 

  Richiedere nei racconti orali dei bambini una 
sempre maggior precisione nell’esporre i fatti 
dal punto di vista dello svolgimento temporale. 

  Disegnare prima e dopo piccole situazioni o 
storielle. 
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Riconoscere la 
ciclicità in fenomeni 
regolari 
e utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo e per la 
periodizzazione 
(calendario, stagioni, 
mesi, etc.). 
 
 

Concetto di durata e 
valutazione della 
durata delle azioni e 
delle situazioni. 
 
Ciclicità dei fenomeni
temporali e loro 
durata (giorni, mesi, 
etc.). 

 
. 

Scegliere tra varie azioni o attività quale dura di 
più. 
 
Memorizzare i giorni della settimana con 
filastrocche e schematizzare l’orario scolastico o 
della mensa con disegni o segni convenzionali 
facilmente comprensibili ai bambini. 
 
Costruire un cartellone-calendario sul quale i 
bambini possono aggiungere un simbolo che 
rappresenti il giorno trascorso. Ogni tanto 
divertirsi a cantare quanti giorni sono passati 
quanto manca a. 

  Mostrare le stagioni nel loro svolgersi dell’anno 
tramite attività di tipo diverso. 

  Far memorizzare filastrocche o canzoncine che 
ricordino i mesi dell’anno. 

  Tenere se possibile un calendario a fogli 
staccabili e raccoglierli in modo da poter 
ricostruire l’anno. Questa attività evidenzia 
anche la diversa durata dei mesi. 

  Lo scrivere sempre la data aiuta ad 
interiorizzare il concetto del trascorrere dei 
mesi. 
 

   

Riconoscere 
documenti del passato 

Osservazione di 
oggetti e immagini 
relativi al passato 

Osservare oggetti antichi e disegnarli 
Visitare fattorie, musei e ambienti della nostra 
tradizione 
 

 
 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola primaria, appunti di lavoro 

Laboratori a classi aperte  
Approfondire periodi storici che riguardano la città o il 
paese in cui è collocata la scuola. Visitare musei, mostre, 
biblioteche che possano far comprendere ai bambini come 
era organizzata la vita della città in un tempo lontano. In 
seguito dividere le classi per organizzare laboratori a classi 
aperte. 
Il laboratorio a classi aperte ha molte valenze: favorisce il 
rapporto tra alunni di diversa età che si trovano a lavorare 
insieme, dà molti stimoli e incuriosisce soprattutto i più 
piccoli che vogliono imitare i grandi; allo stesso tempo 
responsabilizza  i grandi  purché alla base ci sia una buona 
programmazione 
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CLASSE SECONDA 

Storia 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Orientarsi e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi, 
comprendendone le 
contemporaneità e la 
periodizzazione. 

Le successioni 
cronologiche: ieri/oggi/ 
domani; prima/dopo/ 
infine. 

 
La contemporaneità di 
eventi: durante, mentre, 
nello stesso momento. 

 
Le parti della giornata e 
le scansioni temporali: 
mattino/mezzogiorno/ 
pomeriggio/sera/notte. 

 
Terminologia relativa alla 
giornata, alla settimana, 
all’anno, alle stagioni e 
concetto di ciclicità. 

 
Misurazione della durata 
del tempo attraverso 
metodi empirici e 
convenzionali. 

 
L’orologio. 

 
Ricostruire storie in ordine logico-temporale. 

 
 

Filastrocche, rappresentazioni grafiche e piccoli “elaborati” 
linguistici, sui giorni della settimana, i mesi, le stagioni. 

 
Si può misurare, in classe, il tempo attraverso l’orologio o 
una clessidra o una candela. 

 
Mostrare, facendo un giro per la scuola, che nelle altre classi, 
segreteria, direzione etc. si svolgono contemporaneamente 
altre attività. 

 
Svolgere un’attività in cui sono i bambini a formulare altre 
situazioni di contemporaneità. 

 
Filastrocche, rappresentazioni grafiche e piccoli “elaborati” 
linguistici, sui giorni della settimana, i mesi, le stagioni. 
 
Partire dalla riorganizzazione di storie e racconti 
usando immagini, vignette e disegni. 
 
Disegnare la contemporaneità di esperienze personali. 
Es: mentre i bambini giocano con il pallone la mamma 
cucina… 
 
Realizzare un orologio artigianale, produrre giochi e 
quiz di gruppo. 

Comprendere i rapporti 
di causa tra fatti e 
situazioni. 

Relazioni di causa ed 
effetto. 

Filastrocche, rappresentazioni grafiche e piccoli “elaborati” 
linguistici, sui giorni della settimana, i mesi, le stagioni. 

 
Dare la causa di uno o più eventi e fare ipotizzare, in classe, 
le diverse soluzioni. 
 
Disegnare causa ed effetto di esperienze personali. Es. 
mentre i bambini giocano con il pallone colpiscono il 
vetro di una finestra.  
 

Conoscere, ricostruire 
e comprendere eventi e 
trasformazioni storiche. 

Le testimonianze come 
tracce. 

 
Gli oggetti di ieri e di 
oggi, le persone di oggi e 
quelle del passato. 

Si può chiedere ai bambini di portare oggetti vecchi che 
hanno in casa, così da poterli vedere, parlarne insieme e 
confrontarli con quelli che hanno oggi e realizzare in 
classe piccoli progetti come il “museo scatola”. 

 
Si può chiedere ai bambini di svolgere interviste ai loro 
familiari. 

Collocare la propria 
storia personale sulla 
linea del tempo. 

Le successioni 
cronologiche: ieri/oggi/ 
domani; prima/dopo/ 
infine. 

 
Le testimonianze come 
tracce. 

 
Ricostruzione della 
propria storia attraverso 
ricordi e fonti diverse. 
 
La storia di oggetti 

Si può chiedere ai bambini di svolgere interviste ai loro 
familiari. 

 
Si chiede ai bambini cosa si ricordano di quando erano 
piccoli, di quando erano alla scuola materna, di un anno 
fa; si chiede loro di intervistare nonni e genitori e di 
visualizzare le risposte in un grafico. Si chiede ai bambini 
di portare foto ed oggetti di quando erano piccoli così da 
creare un piccolo museo della storia personale. 
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Cogliere la differenza 
tra tempo storico e 
meteorologico. 

La ciclicità dei
naturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola primaria, appunti di lavoro 

Attenzione! 
Non è sempre possibile introdurre la 
storia personale dei bambini per vari 
motivi; è quindi preferibile partire 
dalla storia di un giocattolo, dei mezzi 
di comunicazione o di trasporto e 
andare a ritroso nel tempo per vederne 
le trasformazioni. Esistono piccoli 
musei comunali in cui sono raccolti 
strumenti da lavoro che sono cambiati 
nel tempo. 

I bambini chiedono 
“Ora che facciamo?”,                                        
“Chi viene dopo di te?”, “Quando andiamo via?”, 
“E’ già finita?”, “Aspetta, io non ho finito”! 
É opportuno lavorare allora (mediante semplici 
esercizi di copiatura, cartelloni, calendari murali, 
ruote o linee del tempo) sugli orari di entrata e di 
uscita da scuola; sull’ordine con cui ogni giorno si 
susseguono le varie discipline e il nome 
dell’insegnante con cui trascorrono le varie ore di 
lezione; vi è poi l’ora della mensa, della 
ricreazione, le ore del doposcuola. (Questo dà loro 
sicurezza e allo stesso tempo è un ottimo esercizio 
preparatorio alla Storia. Inoltre non bisogna aver 
paura di “ ripetere” con bambini che escono solo 
da poco dalle routine della scuola dell’infanzia, 
anche perché tendono a dimenticare anche nomi 
o nozioni che apprendono). 
 

dei fenomeni Rappresentare attraverso cartelloni e schemi la
tempo e le variazioni del tempo. 

 
Filastrocche, rappresentazioni grafiche e piccoli
linguistici, sui giorni della settimana, i mesi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Non è sempre possibile introdurre la 
storia personale dei bambini per vari 

dalla storia di un giocattolo, dei mezzi 

andare a ritroso nel tempo per vederne 

musei comunali in cui sono raccolti 
strumenti da lavoro che sono cambiati 

“Chi viene dopo di te?”, “Quando andiamo via?”, 

É opportuno lavorare allora (mediante semplici 
esercizi di copiatura, cartelloni, calendari murali, 
ruote o linee del tempo) sugli orari di entrata e di 

scita da scuola; sull’ordine con cui ogni giorno si 

dell’insegnante con cui trascorrono le varie ore di 

ricreazione, le ore del doposcuola. (Questo dà loro 
stesso tempo è un ottimo esercizio 

preparatorio alla Storia. Inoltre non bisogna aver 
paura di “ ripetere” con bambini che escono solo 
da poco dalle routine della scuola dell’infanzia, 
anche perché tendono a dimenticare anche nomi 

Soprattutto in IIa  
è opportuno lavorare sulla “storia 
personale”, semplicemente aiutando i 
bambini a ricercare “chi c’era prima di 
loro”, e “prima ancora dei genitori”; 
aiutarli a prendere coscienza e a provare 
gratitudine per appartenere ad una “storia” 
di avvenimenti e rapporti, avvenuta in un 
luogo, giorno, mese ed anno ben preciso; 
con i metodi e gli strumenti più vari e
piacevoli per i bambini, trascrivere date, 
nomi, brevi fatti, magari anche il nome di 
chi ha dato informazioni e del luogo dove 
sono state trovate, e registrare il tipo di 
notizia. 
 

L’orologio 
Consigliare di portare 
tutti i giorni un orologio 
con le lancette e 
utilizzarlo spesso per lo 
scandire del tempo. 

la ciclicità del 

piccoli “elaborati” 
 le stagioni. 
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Storia 

è opportuno lavorare sulla “storia 
personale”, semplicemente aiutando i 

prima di 
loro”, e “prima ancora dei genitori”; 
aiutarli a prendere coscienza e a provare 
gratitudine per appartenere ad una “storia” 
di avvenimenti e rapporti, avvenuta in un 
luogo, giorno, mese ed anno ben preciso; 
con i metodi e gli strumenti più vari e 
piacevoli per i bambini, trascrivere date, 
nomi, brevi fatti, magari anche il nome di 
chi ha dato informazioni e del luogo dove 
sono state trovate, e registrare il tipo di 



 
 
 
 
 

CLASSETERZA 

Storia 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Comprendere il 
fenomeno della comparsa 
dell’uomo come evento 
unico ed eccezionale. 

 
 

 

Accenni sulla nascita 
della terra e l’inizio della 
vita. 

 
La comparsa dell’uomo. 

 
L’ambiente nel quale è 
comparso l’uomo. 

Far vedere come l’universo è un’immensa casa preparata per 
ospitare la nostra vita. 

 
Parlare di evoluzione come lenta trasformazione che porta 
gli esseri viventi ad adattarsi all’ambiente in modo sempre 
più complesso. 

 
La nascita della vita come evento eccezionale che la scienza 
assume come novità ed esplora. 

 
Aiutare i bambini a capire come il desiderio di bellezza, 
presente nell’uomo fin dalle sue origini, è una delle più 
chiare dimostrazioni dell’esistenza dello spirito umano e 
che, così grande era per lui il legame con il mistero, che 
attribuiva alle cose un potere magico. Il culto dei morti: 
l’uomo comprende che la morte non è la fine di tutto, ma la 
nascita ad una nuova forma di vita nello spirito. 

 
Mostrare ai bambini immagini di fonti per riflettere sulla 
nascita del bisogno religioso e delle prime forme di arte. 

Conoscere la Preistoria. 
 

Comprendere il 
passaggio dalla Preistoria 
alla Storia. 

La divisione del tempo: 
paleolitico, mesolitico, 
neolitico. 

 
L’uomo preistorico. 

 
Come viveva l’uomo 
preistorico. 

 
La “tradizione” permette 
lo sviluppo della civiltà 
umana. 

Sottolineare l’importanza di parole “appropriate” che 
contengono precisi significati e indicano determinati periodi di 
tempo. 

 
Mostrare i primi manufatti dell’uomo preistorico e far 
realizzare ai bambini alcuni di essi (vasi di argilla, graffiti, 
tende, cestini di rafia). 

 
Riflettere sui cambiamenti portati dall’agricoltura. 

 
Mostrare ai bambini immagini di fonti per riflettere sulla 
nascita del bisogno religioso e delle prime forme di arte. 

 
Visitare musei preistorici. 

 
Evidenziare il costante miglioramento delle condizioni 
di vita dell’uomo: chi ci ha preceduto ci ha trasmesso 
un’eredità di “conoscenza” fatta di esperienze e scoperte 
divenute patrimonio di un popolo (dapprima attraverso 
memoria e racconto, poi attraverso la scrittura) 
 
Costruzione di un lapbook pieghevole con i vari 
esempi di “homo” 
 
Costruzione di dinosauri con fermacampioni. 
 
Identikit o carta d’identità di un dinosauro. 
 
. 

Conoscere la funzione 
della datazione e della 
periodizzazione. 

Storia dell’umanità: l’inizio. 
 

La divisione del tempo: 
paleolitico, mesolitico, 
neolitico. 

La datazione a.C. e d.C. 

Il secolo e il millennio. 

Far cogliere la necessità di datare e periodizzare. 
 

Presentare il secolo e il millennio come tempi lunghissimi 
della storia dell’umanità. 

 
 
 

Scuola primaria, appunti di lavoro 

St
or

ia 
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Storia 

 
In IIIa si affronta per la prima volta con metodo specifico lo studio delle discipline “orali”. 
Fermo restando che l’obiettivo di saper leggere e riferire (il cosiddetto “ ripetere”) rimane 
fondamentale, la fase di lettura e spiegazione in classe va curata attentamente. 
L’insegnante legge una prima volta, poi riprende a brani la lettura del testo che viene 
seguita dai bambini invitati a sottolineare, chiosare (a lapis), evidenziare, cerchiare 
parole, frasi indicate. È inopportuno leggere senza spiegare o spiegare solo a voce 
(lasciando la pagina com’era). Al termine di questo lavoro si fanno domande di 
comprensione e chiarimento del testo, poi si dà lo spazio a domande libere, facendo 
attenzione a richiamare i bambini ad un “corretto” e “leale” domandare. Inizialmente i 
bambini provano ad esporre a voce alta ciò che è stato letto e spiegato, a turno, 
volontariamente; solo in un secondo momento impareranno a “ ripetere” a richiesta. A 
questo lavoro, molto “difficile” per i bambini, anche perché ancora la loro proprietà di 
linguaggio non è ricca al punto da saperlo fare in modo autonomo “con parole proprie”, 
va sempre affiancata o integrata qualche attività pratica, affinché l’impegno non risulti 
troppo teorico per il bambino e non abbia la sensazione di “non avere fatto niente”. A 
questo scopo suggeriamo: compilare un esercizio semplice, annotare per scritto nel 
quaderno qualche parola chiave, fare un disegno attinente all’argomento, ritagliare e 
incollare foto da giornali, approntare materiale per un cartellone, ascoltare una canzone. 
Anche se inizialmente il lavoro suggerito sarà un po’ faticoso, perché non produce un 
effetto concreto e materiale, in seguito i bambini provano gusto e soddisfazione a ripetere 
all’insegnante e ai compagni ciò che hanno studiato e imparato e si accorgono che, per 
poterlo fare bene, è necessario ripetere anche più di una volta. L’altro obiettivo che 
raggiungeranno è “sapere” ciò che ripetono. Per questo occorre “ripassare” e dedicarsi a 
verifiche periodiche di riepilogo.  
In classe IIIa è importante inoltre verificare, riprendere e consolidare prima, ma anche 
ripassare durante il corso dell’anno, le coordinate temporali: orologio, uso consapevole 
del calendario/diario, distinzione tra fonti storiche/orali/scritte/iconografiche, rapporti 
di causa effetto. Sono tutti concetti che è bene riprendere mentre si studia, non 
necessariamente prima di iniziare lo studio della Preistoria. 
 
 
Utilizziamo le nuove tecnologie 
Utilizzeremo un software di mappe concettuali per creare una mappa riassuntiva dei 
concetti studiati. I bambini si divertiranno ad ampliarle con immagini e filmati presi da 
internet. 



 
 

  
CLASSE QUARTA 

Storia 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 
Conoscere storia e 
tradizione dei popoli antichi 
e delle più importanti 
civiltà. 
 
Maturare un atteggiamento 
di disponibilità e rispetto 
verso ogni cultura e verso 
il patrimonio dei beni che 
ne sono espressione. 

 

Civiltà mesopotamica: 
Sumeri, Accadi, 
Babilonesi, Ittiti, Assiri.. 

Leggere carte geo – storiche e individuare le caratteristiche delle civiltà 
oggetto di studio.  
Utilizzare linee del tempo collocando civiltà e personaggi. 
Realizzare manufatti: tavoletta sumera, papiro, maschere… 
Costruire quadri di civiltà anche usando la tecnologia 
Far vedere come, mentre l’Oriente cresceva in splendore e potenza, si 
sviluppava sulle coste del Mediterraneo una cultura alla base della 
nostra civiltà: la Grecia. 

 Egizi (Il Nilo, la 
religiosità, 
l’organizzazione 
politica e sociale, i 
geroglifici).  

Utilizzando testi per ragazzi (ad es: Milani M., La storia di Ulisse e 
Argo, Einaudi Ragazzi, 2008), soffermarsi su valori dello spirito greco 
(amicizia, amore, coraggio, ospitalità). 
 
Vistare musei. 
 

 Il Mediterraneo: il 
commercio e lo 
scambio fra le 
tradizioni dei popoli; 
l’alfabeto. 

Far vedere come per gli Egizi qualsiasi azione umana e gesto sociale 
avesse un significato religioso e tutta la vita terrena avesse per scopo la 
vita dopo la morte. 
 
Vistare musei. 

 Gli Ebrei e la Bibbia. Individuare alcune peculiarità specifiche dei popoli. Vistare musei. 
Partire dalle conoscenze previe dei bambini relative alla civiltà degli 
Ebrei e leggere testi storici. 
 
Leggere testi della Bibbia. Vistare musei. 

 Storia delle civiltà 
greca e persiana e lo 
sviluppo dell’Impero. 
Le guerre greco-
persiane.  

Aver cura di illustrare il senso, con supporti di ogni genere, dei 
termini quali città stato, impero, civiltà, etc. Evidenziare alcune 
caratteristiche di ogni civiltà: il lavoro, la religiosità, l’organizzazione 
politica, le regole della convivenza civile, le attività economiche e il 
territorio. 
 
Far vedere come a causa della volontà d’indipendenza delle colonie 
della costa anatolica, dominata dall’impero persiano, scoppierà la guerra 
tra Greci e Persiani. 
 
Vistare musei. 

 I fenici  
I greci. Le poleis, tante e 
diverse, accomunate dalla 
tradizione religiosa e 
culturale. Sparta e Atene.  
Il valore della persona.  
Arte, Olimpiadi, teatro.  
Fine della libertà delle 
poleis: tutte le città greche 
sono riunite in una lega 
che ha Filippo II come 
guida, padrone assoluto.  

Individuare alcune peculiarità specifiche dei popoli. 
 
Approfondire (anche attraverso ricerche) l’ideale di educazione 
spartana: formare soldati eccezionali, avere come valore l’unità del 
gruppo.  
 
Cultura del commercio della Grecia; politica e filosofia, medicina e 
matematica. Narrare qualche aneddoto, invitare ad imparare qualche 
“racconto” sui “filosofi” greci da riferire ai compagni (il giuramento di 
Ippocrate, la morte di Archimede, le invenzioni di Pitagora). 
Divertirsi a ricercare cartoline, fotografie, immagini del mondo classico 
e costruire cartelloni. 
 
Introdurre anche alcune date e personaggi significativi. 
Far riflettere sul significato della lega delle poleis, approfondire le 
caratteristiche di alcuni personaggi (es: Serse e Leonida, etc.). 

La civiltà cretese Individuare alcune peculiarità specifiche dei poli.  
 
Visitare musei 

Si abbandona la Preistoria e e si 
entra nella Storia. È molto 
importante che i bambini capiscano 
l’importanza della scrittura, non solo 
perché ci tramanda notizie di prima 
mano su una civiltà, ma perché 
attraverso la scrittura emerge 
l’autocoscienza di un popolo. Le 
storie da cui poi sono nati grandi 
poemi epici preesistono alla 
scrittura, così come la musica. Far 
vedere anche come la capacità di 
scrivere permette di fissare, 
documentare, archiviare tutte le 
attività dell’uomo. Proporre ricerche 
su aspetti specifici delle varie 
attività, suscitando rispetto e 
stupore per i tentativi e le forme di 
vita degli antichi.   
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CLASSE QUINTA 

Storia 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere storia e 
tradizione dei popoli antichi 
e delle più importanti 
civiltà. 
 
Maturare un 
atteggiamento di 
disponibilità e rispetto 
verso ogni cultura e verso 
il patrimonio dei beni che 
ne sono espressione. 

 

La Macedonia e 
l’ellenismo. 

Far vedere come Filippo II, sovrano della Macedonia, 
potenzia l’esercito (falange macedone). 

 
Alessandro ebbe come maestro Aristotele, fondò numerose 
città tra cui Alessandria d’Egitto con la più grande biblioteca 
di quel tempo. (fare ricerca). 

 I Popoli italici e del Nord 
Europa. 

Far conoscere i popoli che abitavano l’Italia e l’Europa. 

 Gli Etruschi. Introdurre alla civiltà etrusca. 

  Mettere a disposizione dei bambini divisi a piccoli 
gruppi del materiale informativo (testi e immagini) sulle 
popolazioni italiche facendo ricavare le informazioni e 
completare delle tabelle riepilogative (quando e dove, 
società, attività, religione). 

  Conoscere più approfonditamente la civiltà etrusca 
attraverso gli affreschi che si trovano nelle necropoli. 

   

Costruire un’identità 
collettiva che sia in grado 
di sostenere i propri valori 
nel rispetto di quelli altrui. 

 
 

Roma: 
La leggenda di Romolo 
e Remo, i sette re e il 
rapporto con la civiltà 
etrusca. 
La nascita della civiltà 
romana: la repubblica. 
L’espansione nella 
Penisola e nel 
Mediterraneo. 
Il ruolo della forza 
militare: la legione e la 
testuggine. 
La crisi della Repubblica. 
La nascita dell’Impero e 
l’espansione. 

Il diritto romano e l’organizzazione del governo dello Stato. 
 

Riflettere sulla relazione tra alcune parole latine di allora e 
quelle italiane di oggi che ne derivano. 

 
I grandi personaggi: Cesare e Ottaviano Augusto. 

 La nascita e lo sviluppo 
del Cristianesimo. 

Presentare il Cristianesimo come fatto storico e 
rivoluzionario, evidenziare gli esiti sorprendenti avuti 
nell’Impero romano. 

 Fine dell’Impero. Far vedere attraverso carte geografiche come era la situazione 
dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente. 

  Accennare alle invasioni barbariche al medioevo. 

 Le civiltà dell’India, 
della Cina e 
dell’America. 

Far capire che tutti i popoli indoeuropei hanno importanza per la 
formazione della nostra cultura. 

  Scoprire altri luoghi di civiltà importanti. 
 
Evidenziare delle parole chiave per facilitare lo studio e 
osservare immagini e figure. 
 
Organizzare laboratori trasversali con altre discipline che 
possano stimolare percorsi personali per l’acquisizione delle 
competenze. 

In Va è possibile approfondire 
alcuni aspetti metodologici: 
distinguere e confrontare alcuni 
tipi di fonte storica e ricavare 
informazioni da immagini e 
monumenti magari proporre ai 
ragazzi uscite guidate per 
scoprire le radici storiche nella 
realtà locale. 
 

Si ricorda che è obiettivo 
funzionale all’apprendimento 
della conoscenza storica, 
collocare nello spazio gli 
eventi, individuando i 
possibili nessi tra eventi 
storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio 
ed esporre i contenuti 
secondo un ordine logico e 
con un lessico adeguato. 
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