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RIFLESSIONI DI ORDINE GENERALE 

- confronto costante tra colleghi (ognuno deve sapere cosa l’altro sta 

facendo con gli alunni) 

- intrecci interdisciplinari tra Storia, Geografia e Scienze (sempre) con 

Italiano, Matematica e altre (ogni volta che se ne presenta l’occasione) 

- formalizzare le esperienze pregresse (un tempo); proporre esperienze 

concrete per creare un patrimonio comune (oggi) 

- in classe 1a i concetti, i metodi di indagine, le conoscenze di Storia, 

Geografia e Scienze si apprendono e si interiorizzano attraverso esperienze 

pratiche, non necessariamente scrivendo  

- in classe 1a le ore di Educazione Fisica dovrebbero essere assegnate al 

docente di Geografia (vedi slide 18 – Indicazioni nazionali) 

- uso razionale delle schede operative 

- il disegno come strumento didattico 

- esposizione orale comprensibile e completa di quanto vissuto, ascoltato, 

osservato, sperimentato, acquisito, utilizzando un linguaggio appropriato 

- non esaurire un obiettivo di apprendimento, ma riprenderlo nel tempo 



STORIA 
Il senso dell’insegnamento della storia 

…. la scuola è chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la 

conoscenza e il senso della storia.  

  

I metodi didattici della storia 

…. un lavoro pedagogico ricco, a partire dalle narrazioni e dalle attività laboratoriali e 

ludiche con i più piccoli… 

…. vengono affrontati i primi “saperi della storia”: la conoscenza cronologica, la 

misura del tempo, le periodizzazioni. 

  

La storia come campo disciplinare  

La storia, come campo scientifico di studio, è la disciplina nella quale si imparano a 

conoscere e interpretare fatti, eventi e processi del passato (ma anche del presente, per i 

più piccoli). 

  

Gli intrecci disciplinari  

La storia si apre all’utilizzo di metodi, conoscenze, visioni, concettualizzazioni di altre 

discipline. Gli insegnanti, mettendo a profitto tale peculiarità, potenziano gli intrecci 

disciplinari suggeriti dai temi proposti agli alunni. 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

  

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Organizza le informazioni e le conoscenze. 

Racconta i fatti studiati (le esperienze vissute). 

  

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 

  

Uso delle fonti 

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

  

Organizzazione delle informazioni 

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

  

Strumenti concettuali  

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

  

Produzione scritta e orale 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, …. 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 



QUALI ATTIVITÁ SI POSSONO PROPORRE NEL PRIMO PERIODO DI SCUOLA 

 

- LINEA DEL TEMPO (orientata, in orizzontale, in verticale; esperienze personali 

raccontate agli altri, esperienze comuni, racconti tratti dal libro di testo, racconti letti 

dall’insegnante, storie classiche, storie inventate insieme, vignette da riordinare anche 

con una vignetta vuota, da individuare e disegnare; vignette già in ordine, da 

raccontare; vignette di storie dove manca il finale; vignette con elementi mancanti da 

disegnare) 

 

- TEMPO CICLICO (filastrocche, alternanza giorno/notte, parti della giornata) 

 

- CAUSE e CONSEGUENZE (vignette e/o disegni dei bambini) 

 

- USO DELLE FONTI PER RICOSTRUIRE IL RECENTE PASSATO (fonti orali o 

fotografiche per indagine presso genitori o nonni su tradizioni locali e non) 

 

- LE PAROLE DEL TEMPO (dopo Natale, per riprendere le conoscenze acquisite, solo 

quelle che sanno scrivere, da integrare durante l’anno) 

 





























GEOGRAFIA 
  

…. Altra irrinunciabile opportunità formativa offerta dalla geografia è quella 

di abituare a osservare la realtà da punti di vista diversi… 

Il primo incontro con la disciplina avviene attraverso un approccio attivo 

all’ambiente circostante, attraverso un’esplorazione diretta; in questa fase la 

geografia opera insieme alle scienze motorie, per consolidare il rapporto 

del corpo con lo spazio.  

Alla geografia, infatti, spetta il delicato compito di costruire il senso dello 

spazio, accanto a quello del tempo, con il quale va costantemente correlato. 

Gli allievi devono attrezzarsi di coordinate spaziali per orientarsi nel 

territorio, abituandosi ad analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale. 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

  

L’alunno si orienta nello spazio circostante …., utilizzando riferimenti topologici…. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per …. progettare percorsi…. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie).  

  

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 

  

Orientamento  

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 

mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali).  

  

Linguaggio della geo-graficità  

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti (spazi) noti e tracciare percorsi 

effettuati nello spazio circostante.  

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.  

  

Regione e sistema territoriale 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi 



QUALI ATTIVITÁ SI POSSONO PROPORRE NEL PRIMO PERIODO DI SCUOLA 

 

- LA COLLOCAZIONE DI SÉ NELLO SPAZIO (il mio corpo occupa uno spazio; lo 

spazio occupato da un corpo non può essere occupato da un altro) 

 

- ORGANIZZATORI SPAZIALI (sopra/sotto, davanti/dietro, vicino/lontano, 

destra/sinistra, al centro, in mezzo, in fila, in riga) 

 

- INDICATORI TOPOLOGICI (dentro/fuori, aperto/chiuso, regione interna/esterna) 

 

- SCHEMA CORPOREO (in palestra, in aula; singolarmente, a coppie; riconoscere, 

nominare; con disegni, con schede) 

 

- SPOSTAMENTI e PERCORSI (rettilinei, spezzati, ondulati), in palestra, simulati sul 

banco; eseguiti, visti; rappresentati) 

 

- SAGOME e IMPRONTE in scala reale, RAPPRESENTAZIONI in scala ridotta 

arbitraria o concordata 

 

- FUNZIONE DEGLI SPAZI VISSUTI (ricognizione degli spazi scolastici interni ed 

esterni: come si chiamano, dove sono, a cosa servono, chi li utilizza) 

 

























































SCIENZE 
  
L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero caratterizzare un efficace insegnamento 

delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni 

incoraggiandoli, senza un ordine temporale rigido e senza forzare alcuna fase, a porre domande 

sui fenomeni e le cose, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a 

costruire i loro modelli interpretativi. 

La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie 

capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, 

l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. 

Le esperienze concrete potranno essere realizzate in aula o in spazi adatti: laboratorio scolastico, 

ma anche spazi naturali o ambienti raggiungibili facilmente. È importante disporre di tempi e 

modalità di lavoro che consentano, in modo non superficiale o affrettato, la produzione di idee 

originali da parte dei ragazzi, …. La valorizzazione del pensiero spontaneo dei ragazzi consentirà 

di costruire nel tempo le prime formalizzazioni in modo convincente per ciascun alunno. La 

gradualità e non dogmaticità dell’insegnamento favorirà negli alunni la fiducia nelle loro 

possibilità di capire sempre quello che si studia, con i propri mezzi e al proprio livello.  

Con lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di comunicazione, i ragazzi dovrebbero saper 

descrivere la loro attività di ricerca in testi di vario tipo (racconti orali, …, immagini, disegni, …, 

ecc.)  

Nell’arco di ogni anno di scuola primaria, quindi, ciascun alunno deve essere coinvolto in 

varie esperienze pratiche.  



 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

  

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza di scuola primaria  

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà 

Osservare e sperimentare sul campo 

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali  

Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.  

Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, 

movimento, freddo e caldo, ecc.) 

  



 
QUALI ATTIVITÁ SI POSSONO PROPORRE NEL PRIMO PERIODO DI SCUOLA 

 

- IMPARARE AD OSSERVARE (oggetti, piante, animali, persone, luoghi, fenomeni; 

fotografie, disegni,…) 

- INDIVIDUARE SOMIGLIANZE E DIFFERENZE (idem) 

- RAPPRESENTARE I FENOMENI OSSERVATI (con disegni, prima forma di 

modellizzazione interpretativa) 

 

- FENOMENI ATMOSFERICI e loro registrazione (osservare, registrare, analizzare; 

costanza dell’impegno; per tutto l’anno, alla stessa ora) 

 

- USCITE di OSSERVAZIONE (in cortile, in giardino, al parco, nei campi; per 

alberi/cespugli/erbe, per forme/colori/nervature/attaccature delle foglie; per cambiamenti 

stagionali; per animali; per frutta/verdura/ortaggi di stagione al mercato) 

 

- SEMINA e CRESCITA di piante erbacee (forma, colore, dimensioni dei semi; tempi di 

germinazione e di crescita; necessità di terra, aria, acqua, sole per crescere; fenomeni di 

fototropismo) 

 

- ESSERI VIVENTI E NON VIVENTI 

 

- FUNZIONAMENTO DEL PROPRIO CORPO (sensazioni di caldo/freddo, fame/sete, 

 dolore, stanchezza, malessere, fatica,…) 

 






















