
 
SCUOLA PRIMARIA 

 
STORIA 

 
CLASSE QUARTA 

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. 

 
Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della 

Costituzione, della persona, 

della collettività e 
dell’ambiente. 

Organizzazione delle 

informazioni 

Riconoscere relazioni di 
successione e di 

contemporaneità, cicli 

temporali, mutamenti, in 
fenomeni ed esperienze vissute 

e narrate. 

 
Usare cronologie per 

rappresentare la conoscenze. 

 

Collocare nello spazio e nel 

tempo le civiltà studiate. 

 
Confrontare i quadri storici 

delle civiltà studiate. 

 
Usare cronologie per 

rappresentare le conoscenze 

studiate. 
 

Individuare elementi di 

contemporaneità, sviluppo nel 
tempo e durata delle civiltà. 

 

 

 

 

 

 

Gli strumenti dello storico: il 

grafico temporale, le fonti. 

Gli indicatori di civiltà.  
La linea del tempo. 

Le cartine geo-storiche. 

Le civiltà mesopotamiche: I 
Sumeri, i Babilonesi e gli 

Assiri. 

Gli Egizi. 
Gli Ebrei. 

Le civiltà del Mediterraneo: I 

Fenici, I Cretesi, I Micenei. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

L’alunno riconosce ed esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche. 

 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità fino alle civiltà 

mediterranee. 
 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 

Comprende i testi storici e sa individuarne le 
caratteristiche. 

 

Usa carte geo-storiche. 
 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici. 

 


