
STORIA 
 

Docente: Maria Cava Balistreri 
 

Anno scolastico 2016/17 
 
 

PROGRAMMAZIONE CLASSE SECONDA : STORIA 

NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONTENUTI METODI 

 
Indicatori temporali 

concetto di 

periodicizzazione 

concetto di durata e 

misurazione della 

durata delle azioni 

 
utilizzare l’orologio 

nelle sue funzioni 

ciclicità dei fenomeni 

temporali  (giorni, 

settimane, mesi, 

stagioni, anni) 

 
rapporti di causalità 

tra fatti e situazioni 

testimonianze di 

eventi , momenti , 

figure nella propria 

storia 

 
usare concetti temporali per descrivere 

vissuti 
applicare in modo appropriato gli indicatori 
temporali 
riordinare gli eventi in successione logica e 
analizzare situazioni di concomitanza 

spaziale e di contemporaneità 

ricostruire le fasi di una storia 

costruzione dell’orologio e suo utilizzo 

 
conoscere la periodicizzazione del tempo in 

giorni, settimane, mesi, anni, stagioni, 

cogliendo la ciclicità 

 
individuare rapporti di causa effetto e 

formulare ipotesi su cause e conseguenze 

distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte 

storica orale e scritta (testimonianze foto 

carta identità….) 

saper trarre dalle fonti informazioni utili per 
la ricostruzione di avvenimenti, porli in 

l’alunno utilizza io principali 
concetti temporali per descrivere 
vissuti 

 
ordina fatti ed eventi rispetto al 
prima ed al dopo 
coglie la contemporaneità di due 
fatti 
riordina cronologicamente una 
storia 
rileva l’ora intera dell’orologio 
usando la relativa terminologia 

 
conosce la periodizzazione e ne 

coglie la ciclicità 

 
esamina semplici situazioni 

scopre le cause che la 

determinano e prevede le 

conseguenze 
utilizza diversi tipi di fonte 
riconosce fatti avvenuti in epoche 

storie  , ricostruzione di storie 
, ove siano presenti concetti 
temporali 

ricostruzione di storie, fumeti 

costruzone dell’orologio, 
giochi con carte e al 
computer per la ricostruzione 
del tempo oggettivo 

 

 
 

semplici storie tratte dalla 

vita quotidiana del bambino 

interviste, descrizione di 

oggetti in uso e non più in 

uso ecc.. 
trasformazione di uomini, 
oggetti ambienti connesse al 
trascorrere del tempo 

 
foto ed immagini a confronto 

 

 
 
 

la modalità di 

raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari 

e formativi avverrà 
attraverso : 
-aggancio alle 
conoscenze degli 
alunni 
-attività curricolare 
-percorsi 
multidiciplinari 
-lavori individuali  e 
di gruppo 
-uscite didattiche 



 

 
trasformazione di 

uomini, oggetti 

ambienti connesse al 

trascorrere del tempo 

sequenza temporale 
rilevare i cambiamenti che il trascorrere del 
tempo provoca nell’uomo, nelle piante, 
nell’ambiente 

diverse 

 
cogiei gli effetti del tempo 

sull’uomo gli animali e 

l’ambiente 
comprende trasformazioni 
avvenute nella società 

  

 

 
 


