
 

 

 
 
 
 
 
Disciplina: Storia  C.D  .Il sé e l’altro – la conoscenza del mondo   

Traguardo: 
 
sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 

Obiettivi di apprendimento: 
 
ha fiducia in sé e nelle sue capacità 
e riconosce e rispetta le regole 
richieste nell’ambito didattico 
 

Conoscenze 3-4 anni: 
• conquista sempre maggiore                    

autonomia 
• apprende le prime regole del 

vivere sociale 
• matura l’identità personale 
 
 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
• consapevolezza ed educazione 

culturale 

Abilità 3-4 anni 
• sa stabilire relazioni costruttive 

con gli adulti e i compagni 
• sa imparare semplici norme di 

comportamento 
• sa prendere coscienza della 

propria individualità corporea 
• sa avviarsi alla consapevolezza 

della propria identità e dei 
propri ruoli in contesti e 
relazioni diverse 

• sa riconoscere la propria 
identità personale 

 
 
 

    



 

 

riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta.  
 

partecipa attivamente e in modo 
adeguato alle conversazioni, 
rispetta i vari punti di vista ed i 
bisogni altrui 
 

Conoscenze 3-4 anni: 
• riconosce parte di una comunità 
 
Abilità 3-4 anni: 
• sa accrescere il senso 

d’appartenenza alla famiglia    
• sa accrescere l’identità 

personale in rapporto agli altri e 
a se stesso 

• sa condividere esperienze con i 
compagni 

• sa comprendere e rispettare 
norme di comportamento 
cercando di superare  
progressivamente 
l’egocentrismo, imparando a 
cogliere altri punti di vista  

• sa conoscere e vivere le 
tradizioni della propria 
comunità 

 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
• consapevolezza ed educazione 

culturale 

si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro  
 

individua le caratteristiche 
temporali di un evento 

Conoscenze 3-4 anni 
• inizia a colloca gli eventi nel 

tempo 
 

Abilità 3-4 anni: 
• sa ordinare una serie di 

sequenze 
• sa riconoscere la successione 

ciclica degli eventi naturali 
• sa cogliere la contemporaneità 

delle azioni  

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
• consapevolezza ed educazione 

culturale 



 

 

• sa utilizzare semplici indicatori 
temporali 

• sa cogliere le scansioni 
temporali della giornata 
scolastica 
 

 

sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della 
settimana 

riconosce la successione regolare 
dei fenomeni ricorrenti 

Competenze 3-4 anni 
• compie riflessioni  
 
Abilità 3-4 anni: 
• sa comprendere le tappe 

essenziali di un’esperienza 
• sa soffermarsi su un evento  
 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
• consapevolezza ed educazione 

culturale 

Riferisce correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo 
 

 Riconosce la successione regolare 
dei fenomeni ricorrenti   

    Competenze 3-4 anni 
• Compie riflessioni  

 
Abilità 3-4 anni: 
• sa comprendere le tappe 

essenziali di un’esperienza 
• sa soffermarsi su un evento  
 

Competenze chiave europee: 
• comunicazione della 

madrelingua 
• spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
• imparare ad imparare 
• competenza sociale e civiche 
• competenza matematica e 

tecnologia 
• consapevolezza ed educazione 

culturale  
 
 
NOTA: conoscenze e abilità correlate sono contrassegnate da punti specifici 



 

 

 
 


