
  

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE 
 

“SAINT-ROCH” 
 

 
 

STORIA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo le Indicazioni nazionali: 
 

Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio, comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza informazioni e conoscenze rielaborandole in modo personale. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dalla
preistoria alla fine del mondo antico anche mediante l’uso di risorse digitali. 
Conosce le regole di convivenza sociale e l’importanza delle stesse per il benessere comune. 

 
 

Riferimenti per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria secondo gli “Adattamenti delle indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: conosce argomenti storici e culturali in 
lingua francese riferiti in particolare a eventi collegati alla realtà quotidiana e regionale valdostana. 

 
 



  

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE 
 

“SAINT-ROCH” 
 

 
 

CLASSE 1^ 
 

COMPETENZE: l'alunno è in grado di orientarsi e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi, inoltre: conosce, 
ricostruisce, comprende e mette in relazione eventi e trasformazioni storiche rappresentandoli in modi diversi. 
 
 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI VALUTAZIONI 

 
Riconoscere e riordinare sequenze 
temporali di 3 eventi utilizzando gli 
indicatori PRIMA/DOPO/ INFINE. 
Collocare particolari eventi (attività 
quotidiane dell'alunno e dei suoi 
familiari) in momenti precisi della 
giornata (mattino, pomeriggio, sera). 
Orientarsi nel tempo settimanale. 
Orientarsi all'interno dell'anno 
individuando la successione dei mesi e 
delle stagioni. 

 
Ordine cronologico di esperienze vissute e 
narrate. 
Indicatori temporali: 
prima/ora/dopo;mattino/pomeriggio/sera/nott
e. 
Il tempo lineare e ciclico: il giorno (il dì e la 
notte), la settimana, i mesi, l‛anno, le 
stagioni. 
Le fonti e i documenti personali. 
Alcuni strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo. 
 
La succession temporelle 
Les parties de la journée, Les jours de la 
semaine Les mois, les saisons 
La durée du temps : jeux et activités de 
comparaison à partir de l’expérience des 
enfants. 

 
Verifiche scritte, lavori di gruppo, 
interrogazioni orali, esposizioni orali in 
lingua italiana e/o in lingua francese. 

  



  

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE 
 

“SAINT-ROCH” 
 

 
 

CLASSE 2^ 
 

COMPETENZE: l'alunno è in grado di orientarsi e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi, inoltre: conosce, 
ricostruisce, comprende e mette in relazione eventi e trasformazioni storiche  rappresentandoli in modi diversi. 
 
 

OBIETTIVI CONTENUTI VALUTAZIONI 
Conoscere la successione dei mesi e delle 
stagioni. 
Sapersi orientare all’interno dell’anno 
individuando il prima ed il dopo.  
Cogliere la differenza fra anno solare e anno 
scolastico. 
Cogliere relazioni di contemporaneità tra fatti 
accaduti nel presente e nel passato personali. 
Cogliere intuitivamente i modi diversi di 
percepire il tempo (durata soggettiva e reale). 
Operare con il tempo (anno-mesi-giorni). 
Utilizzare strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo (calendario, orologio…). 
Conoscere e comprendere l’evoluzione degli 
oggetti nel tempo. 

I fatti della storia personale e familiare. 
Successione, contemporaneità, 
ciclicità. 
Indicatori di tempo: mesi, anni, 
stagioni… 
La durata e gli strumenti per la 
misurazione del tempo: il calendario, 
l‛orologio. 
La linea del tempo personale. 
Tipi di fonti e documenti. 

 
La frise du temps de 
l’enfant La cyclicité du 
temps 
Le calendrier 
La consultation du cahier des textes 

 
Verifiche scritte, lavori di gruppo, 
interrogazioni orali, esposizioni orali in 
lingua italiana e/o in lingua francese. 



  

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE 
 

“SAINT-ROCH” 
 

 
CLASSE 3^ 

 
COMPETENZE: l'alunno è in grado di orientarsi e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi, inoltre: conosce, 
ricostruisce, comprende e mette in relazione eventi e trasformazioni storiche  rappresentandoli in modi diversi. 

 
 

OBIETTIVI CONTENUTI VALUTAZIONI 

 
Consolidare le strutture temporali. 

Analizzare situazioni di 
contemporaneità. 

Conoscere la periodizzazione 
convenzionale (decenni, secoli, 
millenni, ere). 

Rappresentare periodi lunghi sulla 
linea del tempo. 

 Rilevare le caratteristiche delle fonti    
orali, scritte, materiali, iconografiche. 

Comprendere avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità nel 
Paleolitico e nel Neolitico. 

Mettere in relazione i modi di vita dei 
primi gruppi umani con le 
caratteristiche degli ambienti. 
Ricavare informazioni mediante carte 
geo-storiche 

 
Caratteristiche delle fonti orali, scritte, 
materiali, iconografiche. 
La linea del tempo. 
La periodizzazione convenzionale: 
decenni, secoli, millenni, ere. 
L’evoluzione della Terra. 
L‛evoluzione delle specie animali in 
connessione con i mutamenti 
climatico/ambientali. 
Gli ominidi e la loro evoluzione. 
L‛uomo nel paleolitico e nel neolitico. 
Analisi delle società nomadi 
considerando i bisogni primari 
dell’uomo. 
 
 
 
 Définition de Avant et Après Jésus   
Christ Les dinosaures 

 

 
Verifiche scritte, lavori di gruppo, 
interrogazioni orali, esposizioni orali in 
lingua italiana e/o in lingua francese. 
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CLASSE 4^ 

 
COMPETENZE: l'alunno è in grado di orientarsi e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi, inoltre: conosce, 
ricostruisce, comprende e mette in relazione eventi e trasformazioni storiche  rappresentandoli in modi diversi. 

 
 

OBIETTIVI CONTENUTI VALUTAZIONI 
 
Individuare sulla linea del tempo il fiorire delle 
prime civiltà e la loro collocazione geografica. 
 
Indicare e confrontare durate utilizzando misure 
di tempo diverse individuandone 
contemporaneità sulla linea del tempo. 
 
Riconoscere le caratteristiche ambientali 
favorevoli allo sviluppo di una civiltà. 
 
Individuare fasi di sviluppo di una civiltà, 
rilevarne gli aspetti caratteristici. 
 
Distinguere e leggere carte geo-storiche. 

Le civiltà sorte sui grandi fiumi (le civiltà 
della Mesopotamia e la civiltà egizia): 
territorio, economia, organizzazione 
sociale, religione, aspetti culturali e 
artistici. 
Le civiltà del Mediterraneo (i Cretesi, i 
Micenei, i Fenici, gli Ebrei): territorio, 
economia, organizzazione sociale, 
religione, aspetti culturali e artistici. 

 

Quelques aspects des civilisations de 
l’antiquité : Mésopotamie, Egypte et 
Méditérranée 

 
Verifiche scritte, lavori di gruppo, 
interrogazioni orali, esposizioni 
orali in lingua italiana e/o in lingua 
francese. 
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CLASSE 5^  
 

COMPETENZE: l’alunno è in grado di orientarsi e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi, inoltre: conosce, 
ricostruisce, comprende e mette in relazione eventi e trasformazioni storiche  rappresentandoli in modi diversi. 
 

OBIETTIVI CONTENUTI VALUTAZIONI 
 
Usare la linea del tempo per organizzare e 
confrontare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, 
durate,periodizzazioni. 
 
Riconoscere le caratteristiche ambientali 
favorevoli allo sviluppo di una civiltà. 
 
Rilevare gli aspetti caratteristici di una civiltà. 
 
Ricavare dalle fonti, dai documenti e dalle 
carte geostoriche informazioni utili a ricostruire 
quadri di civiltà 

 
La civiltà greca: economia, 
organizzazione sociale, religione, aspetti 
culturali e artistici; la polis e le colonie. 
I popoli italici e gli Etruschi: rapporto con 
l’ambiente, la religione e gli aspetti socio-
culturali. 
La civiltà romana: le origini leggendarie e i 
fondamenti storici, la monarchia, il periodo 
repubblicano, l‛impero; aspetti 
politici/economici, organizzazione 
sociale, elementi culturali e religiosi; la crisi 
dell‛impero, l‛avvento del Cristianesimo, le 
migrazioni dei “barbari”. 

 
Verifiche scritte, lavori di gruppo, 
interrogazioni orali, esposizioni orali 
in lingua italiana e/o in lingua 
francese. 

Individuare nei testi storici  informazioni 
utili per l’apprendimento di un argomento 
dato, metterle in relazione in 

 
Les Salasses 
Les Romains en VDA 

 

una mappa concettuale e sintetizzarle in Augusta Praetoria Salassorum  
forma orale e scritta.   

  


