
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA: STORIA (CAMPO D'ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO) 
 

FINALITÀ: Sviluppo di competenze storiche per la crescita della persona e per l'esercizio della cittadinanza 
 

NUCLEI  FONDANTI: IL TEMPO 
 

Obiettivi formativi per lo sviluppo di competenze trasversali:  

Percepire (individuare e riconoscere unità di informazioni) 

Catalogare (classificare, rappresentare, analizzare, tematizzare) 

Formulare ipotesi (operare inferenze, dedurre  e scegliere le strategie più adatte per   risolvere problemi) 

Risolvere problemi (risolvere problemi, operare trasformazioni, sintetizzare) 
 

COMPETENZA: Acquisire concetti / categorie della storia 
 

TRAGUARDO DI COMPETENZA: Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 

Riferire correttamente eventi del passato recente: saper dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo 
 

SEZIONE PRIMA (3 ANNI) SEZIONE SECONDA (4 ANNI) SEZIONE TERZA (5 ANNI) 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali: percepire, catalogare, 

formulare ipotesi, risolvere problemi 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali: percepire, catalogare, formulare 

ipotesi, risolvere problemi 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze 

Collegamenti con obiettivi    formativi 

trasversali:  percepire, catalogare, formulare 

ipotesi, risolvere problemi 
 

 Acquisire i concetti di tempo (prima e 

dopo) (P.C) 

  Percepire la propria crescita (P) 

 Percepire le trasformazioni stagionali (P) 

 Percepire esperienze diverse dal proprio 

vissuto (P) 

 Acquisire i ritmi della giornata e cogliere 

l'alternanza del giorno e della notte (P.C) 

 Rappresentare la propria crescita (C) 

 Cogliere le relazioni più evidenti fra le cose 

(P.C, F.I) 

 Acquisire concetti di tempo (prima /dopo, 

giorno/notte, ieri/oggi/domani, la settimana, le 

stagioni) (P) 

 Rappresentare e simbolizzare la propria 

crescita (C) 

 Raccogliere informazioni da un'osservazione 

di immagini (C) 

 Utilizzare informazioni raccolte per formulare 

domande e fare ipotesi (F.I) 

 Cogliere le relazioni più evidenti fra cose, 

persone e animali (F.I) 



 Riconoscere in una situazione finale quale 

cambiamento è avvenuto (R.P) 
 

Moduli: 

Il trascorrere del tempo e la ciclicità degli 

eventi 

Moduli: 

Il trascorrere del tempo e la ciclicità degli 

eventi 

Moduli: 

Il trascorrere del tempo e la ciclicità degli eventi 

 
 


