
 

 

CURRICOLO DI STORIA – SCUOLA PRIMARIA 

 

 

COMPETENZE IRRINUNCIABILI SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIARIA DI PRIMO GRADO 
 

1. CAUSA-EFFETTO 
2. METODO DI STUDIO 

                                                         
                 STRUMENTI IRRINUNCIABILI SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

1. LINEA DEL TEMPO, SUO UTILIZZO E PADRONANZA DEL LESSICO RELATIVO AL SUSSEGUIRSI DEL TEMPO 
2. CONOSCENZA DEI NUMERI ARABI E ROMANI 
3. LAVORO SULLE FONTI (GRAFICHE…) 
4. LETTURA DI MAPPE, CARTINE (GEOSTORIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA CLASSE PRIMA E CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 
 

USO DELLE FONTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   A FINE SECONDA CLASSE 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel 
territorio. 

OBIETTIVI    GENERALI 
DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

SITI DI INTERESSE STORICO 
PRESENTI SUL TERRITORIO 

1. Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio 
passato, della generazione 
degli adulti e della comunità 
di appartenenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare fonti per ricavare informazioni. 
 
 
Riconoscere e classificare le fonti che 
testimoniano eventi del passato familiare.  
 
 
Individuare i cambiamenti avvenuti dall’epoca 
dei nonni ad oggi. 

 
Individuare semplici relazioni di causa-effetto 
nella vita quotidiana. 
 
 
 
Individuare la differenza tra narrazione 
fantastica e produzione storica. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 I nostri cambiamenti dalla classe 
prima alla seconda. 
 

 L’albero genealogico della propria 
famiglia. 
 

 
 I nonni raccontano la loro storia in 

classe. 
 
 La trasformazione avvenute nel 

tempo di alcuni oggetti di uso 
quotidiano o di alcuni tipo di 
giocattoli. 

 
 Narrazione di storie vere e 

inventate per fare 
confronti/differenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITI VISITABILI NELLA CITTA’ DI FIUMICINO: 

 PORTO CANALE, VIA TORRE CLEMENTINA. 

 BORGO VALADIER, VIA TORRE CLEMENTINA. 

 PONTE DUE GIUGNO, 1948. 

 TORRE NICCOLINA, VIA DELLA SCAFA (1450, 
ATTRIBUZIONE INCERTA, PONTIFICATO DI 
NICCOLO’ V). 

 VILLA GUGLIELMI, VIA DI VILLA GUGLIELMI, 
1765. 
 

MONUMENTI NON PIU’ ESISTENTI, DI CUI SI 
POSSONO REPERIRE FACILMENTE NOTIZIE: 

 TORRE ALESSANDRINA (1662). 

 TORRE CLEMENTINA (1773, DISTRUTTA NEL 
1944 DURANTE UN BOMBARDAMENTO) 

 PONTE GIREVOLE SUL PORTO CANALE, 1923, 
DISTRUTTO NEL 1944 DURANTE UN       
BOMBARDAMENTO). 

 LA VETRERIA (PRIMA INDUSTRIA DI 
FIUMICINO), 1923. 

 LA STAZIONE DEL PORTO CANALE, 1878 
PARTE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA-
PONTE GALERIA-FIUMICINO 



ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE CLASSE SECONDA 
L’alunno usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi ed individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

SITI DI INTERESSE STORICO 
PRESENTI  SUL TERRITORIO 

1. Rappresentare graficamente e 
verbalmente i fatti vissuti e 
narrati. 

 
 
 
 
 
2. Riconoscere relazioni di 

successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborare graficamente: 
un fatto vissuto 
una storia ascoltata 
… 

Elaborare verbalmente: 
un fatto vissuto 
una storia ascoltata 

     … 
Cogliere il tempo nei suoi momenti di 
successione, durata, contemporaneità e 
ciclicità. 
 
Conoscere ed utilizzare i termini:  
adesso, prima, poi, mentre, infine. 
  
Conoscere e utilizzare la successione di: 
giorno/notte;  
mattina, mezzogiorno, pomeriggio, sera;  
ieri, oggi, domani;  
i giorni della settimana; 
i mesi e le stagioni. 

 
Riconoscere la ciclicità e la durata dei 
fenomeni naturali. 
 
 
 
 
Cogliere le permanenze e le 
trasformazioni naturali 
 
 

 Disegni, individuali e di gruppo 
 
 
 
 Racconti di fatti vissuti, di storie 

ascoltate o lette… 
 
 
 Individuare le parti strutturali di un 

racconto (inizio/prima, 
svolgimento/dopo, 
conclusione/infine). 

 
 
 
 La ciclicità in riferimento al proprio 

corpo: ritmo sonno-veglia; azioni 
svolte durante la giornata... 

 
 

 
 
 Osservazione degli alberi del giardino 

della scuola nelle diverse stagioni.  
 Osservazione degli animali presenti 

nel giardino della scuola: reperibilità 
nelle diverse stagioni. 

 
 Osservazione dei principali fenomeni 

atmosferici: sole, cielo nuvoloso, 
pioggia, vento, nebbia, neve; raccolta 
di dati per semplici tabulazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprende la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo (orologio, 
calendario, linea temporale…) 
 

Riconoscere e scrivere la data del giorno e 
le date significative della propria vita. 
  
Riferire eventi del passato recente 
dimostrando consapevolezza della loro 
collocazione temporale. 
  
Formulare correttamente riflessioni sul 
futuro immediato e prossimo. 
  
 
Collocare correttamente nello spazio e 
nel tempo se stesso, gli oggetti, le 
persone.  
 
Valutare la durata delle azioni, saper 
cogliere la ciclicità del tempo e saper 
cogliere i nessi causali. 
 
 
Orientarsi nello spazio e nel tempo 
seguendo precise indicazioni verbali.  

 
Saper riconoscere i vari strumenti di 
misurazione del tempo. 
 
Leggere l’orologio.  

 
 
 

 Costruzione della linea del tempo 
della propria vita attraverso le date 
più significative; recupero e 
organizzazione dei ricordi della 
propria vita, selezione dei più 
significativi, la distinzione di quelli 
che riguardano se stessi o tutta la 
classe.  

 
 
 
 Costruzione della parete del tempo 

con le ruote dei giorni, dei mesi, delle 
stagioni: il calendario giornaliero, la 
linea del tempo della giornata 
scolastica, il calendario dei 
compleanni, il calendario del tempo 
meteorologico... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Parti e uso dell’orologio (costruzione 

di un modellino). 
 
 
 



STRUMENTI CONCETTUALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE CLASSE SECONDA 
L’alunno comprende testi diversi, individuandone le caratteristiche. Organizza le informazioni, elaborandole oralmente e per iscritto. 
 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ED ATTIVITA’ SITI DI INTERESSE STORICO 
PRESENTI SUL TERRITORIO 

1. Seguire e comprendere fatti 
attraverso l’ascolto o lettura di 
brevi testi (storie, racconti reali o 
fantastici, favole…) 

 
 
 
 
 
 
 
2. Organizza le conoscenze acquisite 

in semplici schemi temporali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere e ricavare informazioni da 
brevi testi letti o ascoltati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni, suddivisione in 
scene... 
 
Utilizzare i concetti logici e temporali per 
organizzare le informazioni ricavate e 
validare o scartare le ipotesi formulate.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Narrazione o lettura di storie reali o 
fantastiche per: 

- raccontare; 
- rispondere a domande; 
- recitare; 
- formulare ipotesi; 
- inventare un finale; 
- scoprire un colpevole; 
- seguire le tracce e risolvere un 

mistero; 
- ... 

 
 
 
 
 
 Avvio alla metodologia della ricerca 

storica e all’uso delle fonti mediante 
l’intervista: 
- raccolta di dati utili e significativi; 
- elaborazione dei dati attraverso la 

realizzazione di schemi e semplici 
grafici. 

 
 Produzione dei primi racconti storici 

collettivi con l’uso delle 
informazioni raccolte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE CLASSE SECONDA 
L’alunno esprime oralmente e per iscritto, in modo coerente, fatti, racconti, storie ascoltate o lette. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

ATTIVITA’ 
 

SITI DI INTERESSE STORICO 
PRESENTI SUL TERRITORIO 

1. Rappresentare conoscenze 
mediante disegni e semplici 
testi scritti. 

 
 
2. Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 
acquisite. 

Utilizzare diversi mezzi espressivi per 
rappresentare le conoscenze acquisite. 
 
 
 
Saper raccontare verbalmente o per 
iscritto quanto appreso, usando 
correttamente connessioni temporali e 
causali. 

 Ricostruzione di storie partendo da 
sequenze illustrate con relative 
didascalie di commento o 
spiegazione delle stesse.  

 
 Racconto orale o in forma scritta di 

brevi storie ascoltate o inventate 
con uso dei nessi temporali (prima-
dopo-mentre-infine) 

 
 
 
 
 
 

 



STORIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

USO DELLE FONTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    
L’alunno riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi ed individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

OBIETTIVI    GENERALI 
DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

SITI DI INTERESSE STORICO 
PRESENTI SUL TERRITORIO 

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

Ricavare informazioni da fonti di tipo diverso. 
 
 
 
Ricercare tracce del passato presenti sul 
territorio ed utilizzarle come fonti per ricavare 
informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere e classificare le fonti storiche. 
 
 

 La ricerca storica: 
osservazione e confronto di 
luoghi/ambienti di oggi rispetto 
al passato. 

 Il mestiere dello storico: 
- individuazione di un  
  semplice ambito di ricerca o  
  un problema; 
- ricerca di testimonianze,  
  documenti, reperti; 
- lettura e comparazione dei    
  dati raccolti; 
- selezione delle informazioni  
  utili; 
- ricostruzione dell’evento alla  
  luce delle fonti. 

 
 Lettura, analisi e riconoscimento 

delle fonti usate dagli storici. 
 

 

SITI VISITABILI NELLA CITTA’ DI FIUMICINO: 

 PORTO CANALE, VIA TORRE CLEMENTINA. 

 BORGO VALADIER, VIA TORRE CLEMENTINA. 

 PONTE DUE GIUGNO, 1948. 

 TORRE NICCOLINA, VIA DELLA SCAFA (1450, 
ATTRIBUZIONE INCERTA, PONTIFICATO DI 
NICCOLO’ V). 

 VILLA GUGLIELMI, VIA DI VILLA GUGLIELMI, 
1765. 

MONUMENTI NON PIU’ ESISTENTI, DI CUI SI 
POSSONO REPERIRE FACILMENTE NOTIZIE: 

 TORRE ALESSANDRINA (1662). 

 TORRE CLEMENTINA (1773, DISTRUTTA NEL 
1944 DURANTE UN BOMBARDAMENTO) 

 PONTE GIREVOLE SUL PORTO CANALE, 1923, 
DISTRUTTO NEL 1944 DURANTE UN       
BOMBARDAMENTO). 

 LA VETRERIA (PRIMA INDUSTRIA DI 
FIUMICINO), 1923. 

 LA STAZIONE DEL PORTO CANALE, 1878 
PARTE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA-
PONTE GALERIA-FIUMICINO 

LUOGHI DI CONSULTAZIONE PRESENTI NEL 
COMUNE: 

 BIBLIOTECA COMUNALE, PRESSO VILLA 
GUGLIELMI. 

 PRO LOCO, VIA GRASSI 12 

 PALAZZO COMUNALE, VIA PORTUENSE 



 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
L’alunno organizza le informazioni e le conoscenze. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

SITI DI INTERESSE STORICO 
PRESENTI SUL TERRITORIO. 

1. Riconoscere relazioni di 
successione e di contemporaneità, 
durate, periodi, cicli temporali e 
mutamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comprende la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale…) 

 
 
 

Conoscere i concetti di successione, 
contemporaneità, durata, causalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collocare fatti ed eventi sulla linea 
del tempo. 
 
 
 
Definire durate temporali e 
conoscere l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione del 
tempo. 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Uso consapevole degli indicatori 
temporali: 
-  la successione degli eventi;  
-  la contemporaneità di alcuni  
   eventi anche in tempi lontani;  
-  la durata di eventi storici sulla  
   linea del tempo;  
-  la causa di un evento ed il suo  
   effetto. 

 
 Realizzazione di una linea del tempo. 
 Collocazione di fatti ed eventi sulla 

linea del tempo. 
 
 

 Comprensione della durata di eventi 
storici sulla linea del tempo.  

 Conoscere alcuni sistemi/ strumenti 
di misura del tempo: orologio, 
calendario, decenni, secoli, millenni. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
L’alunno individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.  

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ED ATTIVITA’ SITI DI INTERESSE STORICO 
PRESENTI SUL TERRITORIO 

1. Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo. 

 
 
 
 
 
2. Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 
temporali e spaziali. 
 

3. Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di testi, di storie, racconti. 

 
 
 
 
 
 

Comprendere l’evoluzione dell’uomo 
anche attraverso l’appartenenza 
temporale/geografica delle diverse 
specie umane. 
 

 
 

 
 
Trarre notizie ed informazioni da fonti 
varie, testi anche di tipo diverso e 
organizzare le conoscenze ottenute. 

 
Leggere e ascoltare per acquisire 
informazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Le tappe principali del processo di 
ominazione e delle esperienze 
umane preistoriche correlate 
all’ambiente ed al soddisfacimento 
dei bisogni. 

 Scoperte, conquiste e cambiamenti 
che hanno portato allo sviluppo delle 
prime civiltà umane. 

 
 Realizzazione di schemi, mappe 

concettuali, linea del tempo... 
 
 
 I miti e le leggende sull’origine 

dell’universo. 
 I racconti storici. 
 Cronache di eventi straordinari: 

- il ritrovamento dello scheletro di 
Lucy, l’Australopithecus afarensis 
(1974) 

- il ritrovamento degli scheletri 
appartenenti alla specie Homo 
Neanderthaliensis (1993) il 
ritrovamento delle grotte con 
pitture rupestri in Italia (val 
Camonica), Francia, Spagna...   

- il ritrovamento dello scheletro  

- dell’uomo di Similaun (Otzi) 

-    - ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità (Paleolitico e 
Neolitico). Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

SITI DI INTERESSE STORICO 
PRESENTI SUL TERRITORIO 

1. Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con risorse 
digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere ed usare i termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 
 
Conoscere ed usare semplici grafici e tabelle 
per rappresentare le conoscenze acquisite. 
 
Conoscere ed usare semplici schemi e 
tecniche riassuntive. 
 
 
 
Conoscere i principali eventi del periodo 
storico trattato e saperli esporre oralmente, 
anche usando supporti grafici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Elaborazione grafica, scritta o digitale 
delle conoscenze apprese relative a: 

- l’origine dell’universo; 

- l’origine della vita sulla Terra; 

- la comparsa dell’uomo e sua 
evoluzione; 

 
 
 
 
 

- il Paleolitico; 
 

-  il Neolitico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SITI PRESENTI SUL TERRITORIO, 
RISALENTI AL PALEOLITICO 
(MANUFATTI, SCHELETRI UMANI E DI 
ANIMALI); NON VISITABILI. 
 

 GIACIMENTO PALEOLITICO DI 
TORRE IN PIETRA. 

 INSEDIAMENTO PREISTORICO DI 
CASTEL DI GUIDO. 

 SITO DI MALAGROTTA. 

 SITO DI POLLEDRARA DI 
CECANIBBIO. 

 SITO DI CASTEL MALNOME. 

 SITO DI PALIDORO. 

 QUARTO S. ANDREA, TRAGLIATA. 
 
SITI PRESENTI SUL TERRITORIO, 
RISALENTI AL NEOLITICO (MANUFATTI, 
SCHELETRI UMANI E DI ANIMALI); 
NON VISITABILI. 
 

 VILLAGGIO NEOLITICO DI 
MACCARESE (ETA’ DEL RAME). 

 
 



STORIA CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 
 
 
 
 

USO DELLE FONTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    
L’alunno riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza 
del patrimonio artistico e culturale. 

OBIETTIVI    GENERALI 
DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

SITI DI INTERESSE STORICO 
PRESENTI SUL TERRITORIO 

1. Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

 
 
 
2. Rappresentare, in un quadro 

storico-sociale, le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul 
territorio vissuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper sfruttare le fonti storiche per ricavare 
informazioni e dare risposte. 
 
 
 
 
 
Usare le tracce del passato come fonti per 
ricostruire eventi riguardanti la storia del 
territorio vissuto. 

 
 
 
 

 Analisi di fonti di tipo diverso 
(materiali, iconografiche, scritte, orali) 
ed elaborazione delle informazioni per 
la ricostruzione di fenomeni ed eventi 
storici relativi alle civilta’ studiate. 

 
 
 Scelta di un ambito di ricerca o un 

problema per: 
- elaborazione di ipotesi; 
- ricerca di fonti varie; 
- lettura critica dei dati raccolti e  
  loro selezione; 
- rappresentazione, in un quadro  
  storico-sociale, delle  
  informazioni e verifica delle  
  ipotesi iniziali. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno usa la linea del tempo per organizzare informazioni e conoscenze. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

SITI DI INTERESSE STORICO 
PRESENTI SUL TERRITORIO 

1. Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 

 
 
2. Usare le cronologie e carte 

storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 

 
3. Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 
 
 
 

Utilizzare le carte storico-geografiche per 
conoscere il contesto ambientale, 
economico, sociale e religioso in cui si 
svilupparono le antiche civiltà. 
 
Conoscere la collocazione temporale delle 
civiltà del Mediterraneo secondo gli 
indicatori cronologici avanti/dopo Cristo. 
 
Conoscere fatti, eventi, personaggi, le 
culture appartenenti alle civiltà fluviali e 
mediterranee, operando confronti. 
 
 

 Lettura ed interpretazione di carte 
storico-geografiche. 

 
 
 
 La linea del tempo come strumento per 

collocare fatti ed eventi caratterizzanti 
una civiltà,  
individuando elementi di 
contemporaneità, di sviluppo nel 
tempo e di durata nei quadri storici di 
civiltà studiate. 

 Costruzione di linee cronologiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
L’alunno usa la linea del tempo per organizzare informazioni e conoscenze. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società 
che hanno caratterizzato la storia dell’umanità (con riferimento alle civiltà mediterranee), con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ED ATTIVITA’ SITI DI INTERESSE STORICO 
PRESENTI SUL TERRITORIO 

1. Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo-dopo Cristo) e 
comprende il sistema di misura del 
tempo storico di altre civiltà. 
 
 
 
 
 
 
2. Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al 
presente. 
 
 
 

Comprendere la diversità dei metodi di 
datazione nelle diverse società come 
conseguenza di una differente visione del 
mondo e degli avvenimenti caratterizzanti 
la storia di ciascuna di esse. 
 
Comprendere i rapporti di 
contemporaneità nella successione degli 
eventi riguardanti le civiltà trattate. 
 
 
Individuare possibili relazioni tra eventi 
storici e contesti spaziali; operare confronti 
tra culture, anche in relazione ad oggi. 
 
 
 

 Il calcolo del tempo presso: 
- le civiltà mesopotamiche  
- la civiltà egizia 
- la civiltà cinese 
- gli ebrei. 

 
 
 
 
 
 
 Relazione esistente tra eventi verificatisi 

nel tempo e caratteristiche geografiche 
del territorio. 

 Importanza dei corsi d’acqua ai fini 
dell’insediamento umano. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
L’alunno comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società che hanno caratterizzato la storia dell’umanità (con riferimento alle 
civiltà mediterranee), con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

SITI DI INTERESSE STORICO 
PRESENTI SUL TERRITORIO 

1. Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare 
testi di genere diverso, manualistici 
e non, cartacei e digitali. 
 
 
 
 
3. Esporre con coerenza conoscenze 
e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
 
 
 
4. Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali. 
 

Costruire quadri di sintesi delle civiltà 
studiate, evidenziandone differenze e 
somiglianze. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Saper leggere ed elaborare schemi e/o 
mappe concettuali per: 
- evidenziare concetti ascoltati o  
  studiati; 
- creare relazioni, nessi temporali 
  e causali tra i concetti; 
- incamerare nozioni e  
  memorizzarle rapidamente; 
- conservare lo studio nel tempo. 
Conoscere ed usare i termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 
 
 
Saper esporre gli argomenti studiati. 

 
 
 

 

 Le grandi civiltà fluviali:  
- Mesopotamia  
- Egitto  
- India   
- Cina 

 Le civiltà del Mediterraneo: 
 - Creta 
 - Micene  
 - I Fenici  
 - Gli Ebrei 

 
 Uso schemi, mappe temporali, tabelle e 

grafici.   
 
 Lettura ed elaborazione di informazioni 

provenienti da testi e fonti di tipo 
diverso. 

 
 
 
 Approfondimento, ricerca dei significati 

e memorizzazione di vocaboli 
sconosciuti specifici della disciplina. 
 

 Esposizione, in forma (modo) coerente e 
con proprietà di linguaggio, delle 
conoscenze apprese.  

 Verbalizzazione in forma orale e scritta, 
utilizzando opportunamente semplici 
grafici, tabelle e mappe. 

 

 MUSEI VATICANI, ROMA. 
 
 
 



STORIA CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
 

USO DELLE FONTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   
L’alunno riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

OBIETTIVI    GENERALI 
DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

SITI VISITABILI SUL TERRITORIO 

1. Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
 
 
2. Rappresentare, in un 
quadro storico-sociale, le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto. 
 
 
 
 
 

Riconoscere e classificare le fonti per 
ricavarne informazioni. 
 
Fonti intenzionali: 
tradizione orale (narrazione) 
tradizione scritta (documento) 
 
Fonti preterintenzionali (o avanzi): 
- manufatti (monete, suppellettili, 
  edifici pubblici e privati...); 
- avanzi linguistici  
  (toponomastica, per rilevare le  
  influenze etniche e culturali  
  nella storia dei popoli); 
- tradizioni religiose (ad esempio  
  culto dei santi...) 
- tradizioni popolari (proverbi,  
  filastrocche, credenze,  
  superstizioni...) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 L’indagine storica, anche in relazione al 
territorio vissuto: 
 

Primo momento. 
Attraverso la conversazione, si attiva 
l’interesse della scolaresca ad un determinato 
problema, di cui si esplicita in modo chiaro la 
natura, i dati e l’importanza; attraverso la 
partecipazione attiva della scolaresca si 
raccolgono le ipotesi di soluzione, 
immediatamente poste al vaglio dell’indagine 
storica. 

 
Secondo momento. 
Si scelgono gli strumenti (letture, 
esperienze, inchieste) e si 
preparano i materiali (risorse della  
scuola: biblioteche, esperti, ricerche   
già effettuate...; opportunità offerte 
dall’ambiente: monumenti, musei, 
toponomastica, biblioteche, pinacoteche...; 
uso di mezzi di riproduzione e copia, macchine 
fotografiche...), quindi si avvia un’attività di 
documentazione (raccolta di libri, riviste, 
giornali ed altri fonti scritte; organizzazione di 
visite guidate, esplorazioni, studio di reperti 
monumentali, visione di documentari...; si 
preparano interviste a persone attraverso 
colloqui o questionari), si giunge, infine, alla 
sintesi ed alla verifica finali. 

LUOGHI DI CONSULTAZIONE: 

 BIBLIOTECA COMUNALE, PRESSO VILLA      
    GUGLIELMI. 

 PRO LOCO, VIA GRASSI 12 

 PALAZZO COMUNALE, VIA PORTUENSE 
SITI DI VALORE STORICO NEL COMUNE DI 
FIUMICINO: 

 PORTO CANALE, VIA TORRE CLEMENTINA. 

 BORGO VALADIER, VIA TORRE CLEMENTINA. 

 PONTE DUE GIUGNO, 1948. 

 TORRE NICCOLINA, VIA DELLA SCAFA (1450, 
ATTRIBUZIONE INCERTA, PONTIFICATO DI 
NICCOLO’V) 

 CHIESA DEL CROCIFISSO, VIA DEL FARO, 1787. 

 VILLA GUGLIELMI, VIA DI VILLA GUGLIELMI, 
1765. 

 LA FONTANA DELLE CINQUE LUNE, VIA DEL 
SERBATOIO. 

 IL VECCHIO FARO, VIA DEL FARO, PRIMO 
DECENNIO DEL ‘900. 

 EPISCOPIO DI PORTO, VIA DEL CASALE DI S. 
LUCIA (BORGO MEDIOEVALE, AL    CUI 
INTERNO SI VISITA LA CHIESA DEDICATA AI 
SANTI IPPOLITO E LUCIA). 

MONUMENTI NON PIU’ ESISTENTI, DI CUI SI 
POSSONO REPERIRE FACILMENTE NOTIZIE: 

 TORRE ALESSANDRINA (1662). 

 TORRE CLEMENTINA (1773, DISTRUTTA NEL 
1944 DURANTE UN BOMBARDAMENTO) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PONTE GIREVOLE SUL PORTO CANALE, 
1923, DISTRUTTO NEL 1944 DURANTE UN  

       BOMBARDAMENTO). 

 LA VETRERIA, PRIMA INDUSTRIA DI 
FUMICINO, 1923. 

CASTELLI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI FIUMICINO: 

 CASTELLO DI MACCARESE, VIA DEL CASTEL 
S. GIORGIO  (1700). 

 CASTELLO DI TORRE IN PIETRA, PIAZZA  
       TORREIMPIETRA (XIII SEC.). 



ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno usa la linea del tempo per organizzare informazioni e conoscenze. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. Usa carte geo-storiche, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

SITI VISITABILI SUL 
TERRITORIO 

1. Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Usare le cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 
 
 
 
3. Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate. 
 
 
 
 
 

 

Distinguere le carte storico-
geografiche. 
 
 Carte geopolitiche (indicano eventi 
politici, come il cambiamento dei 
confini degli Stati in una data epoca, le 
battaglie, i movimenti degli eserciti...) 
 
Carte tematiche 

(indicano l’evoluzione o il 
confronto di un dato fenomeno 
nello spazio, come il clima, il 
tipo di ambiente, le risorse 
naturali, le attività 
economiche, le migrazioni, i 
gruppi etnici o religiosi...) 
 

Saper leggere una carta geo-storica, 
sfruttando le informazioni fornite dalla 
legenda. 

 
 

 
Utilizzare le carte geo-storiche per 
acquisire e condividere le conoscenze, 
anche operando opportuni confronti 
sulle civiltà affrontate. 
 
 

 Uso delle carte geopolitiche come strumento 
per comprendere il legame esistente tra 
avvenimenti politici e luoghi geografici 
(conflitti per il possesso di territori ricchi di 
risorse naturali, conflitti per il possesso di siti 
in posizione strategica, militarmente o 
commercialmente...) 

 
 Uso delle carte tematiche come strumento 

per comprendere che la storia dell’uomo sulla 
Terra è strettamente legata allo spazio fisico e 
all’ambiente (ad esempio, lo sviluppo delle 
civiltà agricole è correlata allo sfruttamento di 
territori pianeggianti, alla presenza di corsi 
d’acqua e ad un clima mite...) 

 
 
 Lettura e comprensione della legenda quale 

“indicatore” simbolico per “visualizzare” i 
luoghi del passato e comprenderne gli 
avvenimenti accaduti (percorsi, località, 
proprietà, acquisizioni di territori...) 

 
 Contestualizzazione delle carte geo-storiche in 

riferimento al periodo storico e all’area 
geografica oggetto di studio, come 
arricchimento delle conoscenze acquisite e 
come strumento per la rappresentazione ed il 
confronto.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
L’alunno usa la linea del tempo per organizzare informazioni e conoscenze. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia 
dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

OBIETTIVI GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ED ATTIVITA’ SITI VISITABILI SUL 
TERRITORIO 

1. Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo-dopo Cristo) e 
comprende il sistema di misura del 
tempo storico di altre civiltà. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere la diversità dei metodi di 
datazione nelle diverse società come 
conseguenza di una differente visione 
del mondo e degli avvenimenti 
caratterizzanti la storia di ciascuna di 
esse. 
 
Collocare fatti ed eventi sulla linea del 
tempo. 

 
 

 
Saper leggere ed elaborare schemi e/o 
mappe concettuali per: 
- evidenziare concetti ascoltati o  
  studiati; 
- creare relazioni, nessi temporali 
  e causali tra i concetti; 
- incamerare nozioni e  
  memorizzarle rapidamente; 
- conservare lo studio nel tempo. 

 
 
 

 

 Il calcolo del tempo presso: 
- la civiltà greca 
- la civiltà romana 
- la civiltà occidentale 
- i musulmani.  
 
 

 Creazione collettiva o individuale, di un 
cartellone (o striscia) murale rappresentante 
la linea del tempo su cui riportare le date più 
significative degli avvenimenti storici studiati. 
 

 Schemi, mappe concettuali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
L’alunno comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità 
di apertura e di confronto con la contemporaneità.  Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 
digitali.   

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 
 

SITI VISITABILI SUL TERRITORIO 

1. Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al 
presente. 
 
 
 
 
2. Ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare 
testi di genere diverso, manualistici 
e non, cartacei e digitali. 
 
 
3. Esporre con coerenza conoscenze 
e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
 
 
4. Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali. 
 

Individuare le caratteristiche 
principali delle civiltà studiate ed 
operare confronti anche in rapporto 
al presente. 
 
Stabilire rapporti di causa-effetto tra 
fatti ed eventi. 
 
Leggere e ricavare informazioni da 
supporti di genere diverso, anche 
digitali. 
 
Produrre informazioni realizzando 
semplici grafici, tabelle e materiale 
iconografico. 
 
Riferire le informazioni inerenti agli 
argomenti trattati. 

 
Conoscere ed utilizzare i termini 
specifici della disciplina. 
 
Saper relazionare per iscritto un 
argomento studiato. 

 
 
 
 
 
 

 

 La civiltà greca. 
 

 I popoli italici. 
 
 La civiltà etrusca. 
 
 La civiltà romana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RITROVAMENTI ETRUSCHI NEL COMUNE DI FIUMICINO 
RISALENTI ALL’ETA’ DEL FERRO NON VISITABILI: 

 NECROPOLI ETRUSCA DI PANTANO DI GRANO, 
MALAGROTTA (QUATTRO TOMBE). 

 NECROPOLI DI PRATO MADONNA (QUATTRO TOMBE A 
CAMERE, NON PIU’ IDENTIFICABILI). 

 INSEDIAMENTO PRESSO TESTA DI LEPRE, MACCARESE 
(TOMBE A CAMERA). 

 INSEDIAMENTO DI MONTE RONCIONE. 

 NECROPOLI DI SELVA LA ROCCA (TOMBE A CAMERA 
IPOGEE). 

 NECROPOLI DI MONTERONI. 
SITO ETRUSCO UNESCO NELLE VICINANZE DEL COMUNE DI 
FIUMICINO: 

 NECROPOLI DELLA BANDITACCIA, CERVETERI, distanza 
da Fiumicino 42 Km. 

SITI ETRUSCHI UNESCO NEL LAZIO: 

 NECROPOLI DI TARQUINIA, distanza da Fiumicino 86 
Km. 

 PARCO DI VULCI, distanza da Fiumicino 114 Km. 
SITI ROMANI NON VISITABILI: 

 TERME DI MATIDIA (ISOLA SACRA), RIVA SINISTRA 
DELLA FOSSA TRAIANA. 

SITI ROMANI VISITABILI: 

 NECROPOLI DI PORTO, via Monte Spinoncia Isola Sacra 
(visitabile previo appuntamento telefonico). 

 RESTI DELLA BASILICA DI S. IPPOLITO, Via Redipuglia, 
Isola Sacra. 

 MUSEO DELLE NAVI ROMANE, Via Guidoni, vicinanze 
aeroporto, (apertura al pubblico anno 2019?). 



 

LE DATE DELLA NOSTRA STORIA DA RICORDARE (CALENDARIO RICORRENZE CIVILI) 
 

 GENNAIO 
 

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

1861   17 
NASCITA 
REGNO 

D’ITALIA 

         

1918           4 
FESTA  FORZE 

ARMATE-FINE I 
GUERRA MOND 

 

1945 27 
GIORNO DELLA 

MEMORIA(SHOAH) 

           

1945    25 
FESTA 

LIBERAZIONE 

        

1946      2 
FESTA  

REPUBBLICA 
ITALIANA 

      

1943/ 
1945 

 10 
GIORNO 

DEL 
RICORDO 
(FOIBE) 

          

1948 1 
ENTRATA IN VIGORE 

COSTITUZIONE 
REP. ITALIANA 

           

 

 

 

 AREA ARCHEOLOGICA DEI PORTI IMPERIALI, via 
Portuense (visitabile previo appuntamento telefonico). 

SITI ROMANI VISITABILI NELLE VICINANZE DEL COMUNE DI 
FIUMICINO: 

 AREA ARCHEOLOGICA DI OSTIA ANTICA. 



 

APPENDICE: TOPONOMASTICA DI FIUMICINO. 
 
Premessa. 
Nelle nostre scuole di Fiumicino sempre piu’ accogliamo insegnanti provenienti da varie regioni d’Italia; vivendo la nuova realtà di lavoro e, spesso, anche di abitazione, essi 

si trovano a dover percorrere vie o strade i cui nomi risultano, forse, poco familiari o addirittura curiosi. 

Questa appendice è dedicata a loro, ma anche a chi, pur abitando da anni a Fiumicino, forse ignora l’origine della toponomastica della loro città.  

 

La toponomastica di Fiumicino. 
La toponomastica di Fiumicino riflette gli sviluppi delle diverse località del Comune e, anche, le antiche provenienze della popolazione.  

Passoscuro, ad esempio, popolata dai sardi, riporta i nomi dei comuni della Sardegna. 

Fregene riporta i nomi delle località marittime italiane.  

Nomi di venti, pesci, attrezzi marini, riflettono il mestiere della pesca e sono presenti, soprattutto, nelle vie dell’antico borgo di Fiumicino. 

I nomi per così dire “storici” (Claudio, Traiano, Portunno...) sono piuttosto rari e testimoniano l’antica presenza, nel territorio, del Porto imperiale di Roma. 

I nomi di pianeti, costellazioni, fiumi, artisti sono nei nuovi quartieri di Parco Leonardo e Pleiadi.  

L’ Isola Sacra, con i suoi nomi di luoghi di battaglia riferibili al primo conflitto mondiale, i nomi di militari, soprattutto dell’Aeronautica e della Marina, morti durante la 

seconda guerra mondiale e di partigiani, vuole ricordare il suo sviluppo tra le due guerre e la sua espansione negli anni 50.  

In questi ultimi anni il Comune di Fiumicino ha inteso intitolare alcuni tratti stradali di Isola Sacra ai bonificatori che, a partire dal 1930, avendo ottenuto l’assegnazione 

delle colonie agricole nel vasto appezzamento definito “Isola Sacra” da parte dell’Opera Nazionale Combattenti, furono impegnati nelle opere di bonifica delle terre, allo 

scopo di sottrarre queste all’acqua e alla malaria e contribuendo alla costituzione di un significativo centro abitativo. 

 

CENNI DI STORIA: LA GUERRA BIANCA. 
Con il termine Guerra Bianca si intende la serie di scontri, inseriti nello scenario globale della Prima Guerra Mondiale, che avvenne sul fronte italiano a quote montane 

molto elevate e in condizioni fisiche, ambientali e meteorologiche fino ad allora considerate impossibili ed inavvicinabili per l’uomo. 

Prima della Grande Guerra, infatti, i dogmi strategici degli stati maggiori internazionali avevano escluso la possibilità di impiegare truppe alle quote elevate e, sempre 

secondo i tecnici militari, in caso di conflitto esse sarebbero rimaste terra di nessuno o, al massimo, sarebbero state attraversate da qualche sparuta pattuglia di esploratori; 

i comandi militari, quindi, non si preoccuparono di dare alcun tipo di istruzione alpinistica alle proprie truppe, cosa che appare, oggi, piuttosto assurda, considerando che il 

confine fra Italia e Austria-Ungheria era costituita per lo più da rilievi e picchi rocciosi. 

Inevitabilmente, quando scoppiò il conflitto in Italia, i due eserciti si ritrovarono uno contro l’altro sul fronte alpino. Dal confine svizzero fino al declinare delle Alpi nella 

pianura lombarda, le linee di combattimento formavano un fronte montano che abbracciava quasi 100 chilometri e correva ad altezze quasi sempre superiori ai 3000 metri 

(il valico più basso era il Passo del Tonale, alto pur sempre 1900 metri!). Partendo dal Passo dello Stelvio, il fronte passava attraverso i gruppi montuosi più elevati delle 

Alpi Orientali, come l’Ortles Cevedale, l’Adamello e la Pressanella; scendeva poi nelle Giudicarie, in Val d’Adige e, dopo un tratto nelle Prealpi in cui toccava il Pasubio e la 

zona di Asiago, tornava alle quote più elevate della catena dei Lagorai, della Marmolada, delle Dolomiti, del Comelico e delle Alpi Carniche. 



Le truppe, italiane ed austriache, sperimentarono molto presto che, oltre al tradizionale nemico aggrappato alle estremità opposte di questa insolita terra di nessuno, si 

aggiungeva un pressoché invincibile “contendente”: la morte bianca, vale a dire il costante pericolo di assideramento e, in generale, di dipartita violenta e brutale, dettata 

dalle impervie condizioni di vita imposte dalle alte quote. Prima ancora di sparare, gli eserciti impegnati sulle Alpi, così come sulle Dolomiti, dovettero innanzitutto 

organizzare e cercare di assicurare la loro stessa sopravvivenza, in posizioni tanto estreme quanto difficilmente difendibili e pericolosissime! 

 

L’ISOLA SACRA E LA GRANDE GUERRA. 
Negli anni ’30 del secolo scorso, l’Opera Nazionale Combattenti, ente assistenziale fondato nel 1917 allo scopo di provvedere all’assistenza economica, finanziaria, tecnica e 

morale dei combattenti superstiti del primo conflitto mondiale, assegnava alcune colonie agricole, situate nel vasto appezzamento di Isola Sacra, alle famiglie dei reduci 

provenienti da varie regioni d’Italia; i poderi avevano i nomi dei luoghi in cui, nel corso della Grande Guerra, si erano combattute battaglie importanti. Negli anni prese 

forma un insediamento abitativo, alla cui costituzione contribuirono in modo sostanziale gli uomini e le donne che, dopo l’orrore della guerra, speravano per se’ e per i 

propri figli un futuro di lavoro, di prosperità e di pace; la suddivisione agricola voluta dall’O.N.C. con la denominazione assegnata ai vari poderi, influì significativamente sulla 

toponomastica del sistema viario che andava via via formandosi.  

 
VIA CONI ZUGNA. 
Il Coni Zugna (1865 m) è un monte del Trentino meridionale, ai confini con la provincia di Vicenza. 

Si trova sulla dorsale montuosa che separa la Vallarsa dalla Val Lagarina, appena a nord rispetto al massiccio della Carega. 

Fu teatro di aspri scontri fra l’esercito italiano e quello austro-ungarico nel corso della battaglia degli Altipiani (altipiani vicentini), tra il 15 maggio ed il 27 giugno 1916. 

 
Battaglia degli Altipiani. Già dai primi mesi del 1916, i capi militari austro-ungarici ritenevano fosse giunto il momento propizio per poter infliggere un colpo decisivo 

all’Italia, puntando su Vicenza: il piano prevedeva un massiccio attacco attraverso gli Altipiani vicentini e la successiva discesa nella pianura vicentina, allo scopo di cogliere 

alle spalle le armate italiane schierate sul fronte della Venezia-Giulia. Il 15 maggio, 200 battaglioni austro-ungarici, appoggiati da oltre 1500 pezzi di artiglieria, si 

avventarono sulle posizioni avanzate italiane poste tra l’Adige ed il Brenta. Le truppe italiane presso la Val Lagarina e la Val Terragnolo, retrocessero fino al Pasubio-Coni 

Zugna; qui, il 20 maggio, ogni avanzata austriaca era arrestata definitivamente, dopo continui, violenti, ma inutili attacchi al Passo Buole e al Pasubio. In Val Sugana, le 

truppe italiane ripiegarono fino alla Caldiera-Monte Cima-Cima d’Asta. Il 20 maggio gli Austriaci attaccarono fra l’Astico ed il Brenta, giungendo al margine dell’Altipiano di 

Asiago. La resistenza italiana riuscì a smorzare l’impeto degli attacchi austriaci e, mentre il Comando italiano inviava numerose forze per rinsaldare la difesa, l’offensiva 

nemica si esauriva in una serie di attacchi contro le posizioni più arretrate di Coni Zugna, Pasubio, Novegno, Cengio, Maso. Il 3 giugno, il generale Cadorna annunciava che la 

potente offensiva nemica era stata arrestata su tutto il fronte. Le truppe italiane passarono alla controffensiva e il 14 giugno gli Austriaci furono di nuovo ricacciati oltre la 

zona montuosa tridentina, dopo aver abbandonato importanti centri come Arsiero e Asiago. Il grande pericolo della “calata” austriaca nella valle del Po era scongiurato. 

 
VIA PASSO BUOLE. 
Il Passo Buole, 1460 m, è un valico alpino delle Prealpi venete, fra il gruppo della Carega ed il monte Coni Zugna, in provincia di Trento. Si tratta di un’insellatura, che collega 

la Vallarsa con la Val Lagarina. E’ passato alla storia come le “Termopili d’Italia”, per gli aspri combattimenti che vi ebbero luogo nel maggio-giugno del 1916, durante la 

Strafexpedition (spedizione punitiva, organizzata dall’esercito austro-ungarico). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trentino
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vicenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Vallarsa
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Lagarina
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_della_Carega


TRINCEA DELLE FRASCHE. 
A circa 2 chilometri da Sagrado, nella provincia di Gorizia, si può visitare la cosiddetta "Area delle Battaglie", la zona in cui vennero condotti i primi attacchi italiani alla linea 

asburgica nell'estate del 1915. La zona è disseminata di camminamenti, trincee, fortificazioni e costruzioni austro-ungariche e italiane. Tra tutti questi resti si segnala 

la Trincea delle Frasche, uno degli ostacoli maggiori per i soldati italiani durante i suoi primi assalti. Venne scavata dall'esercito asburgico nei primi mesi di guerra e venne 

persa solo alla fine del 1915. Il nome lo si deve all'astuzia militare dei soldati ungheresi i quali utilizzarono dei rami per mascherarla e renderla meno visibile agli occhi degli 

osservatori e della ricognizione aerea. 

Quarta battaglia dell’Isonzo. Fu combattuta tra il 10 novembre e il 5 dicembre 1915. Il Comando Supremo italiano dava molta importanza tattica alla conquista dei 

trinceramenti austriaci delle "Frasche" e dei "Razzi", perno del sistema difensivo nemico che andava dal Monte San Michele al Monte Sei Busi. L'occupazione di tali 

posizioni avrebbe permesso di dominare dall'alto la conca di Doberdò. I ripetuti assalti portati avanti per quindici giorni si rivelarono vani e le perdite rilevanti. La trincea 

delle "Frasche" era stata conquistata e persa varie volte, ma sempre gli austriaci riuscivano a riprenderla e a tenerla saldamente. L'attacco ai trinceramenti delle "Frasche" 

ebbe inizio il 10 novembre, con condizioni atmosferiche sfavorevoli e sotto il continuo bombardamento austriaco. I primi assalti si infransero sugli sbarramenti dei reticolati 

difesi da nidi di mitragliatrici con ingenti perdite. L'impresa sembrava impossibile! Nel pomeriggio del 13 novembre le truppe italiane lanciarono un decisivo assalto alla 

baionetta, riuscendo ad occupare i trinceramenti e a tenerli saldamente in mano durante il susseguirsi delle controffensive austriache. A nulla valsero le ripetute 

controffensive austriache e i violenti bombardamenti: le posizioni conquistate furono consolidate e sempre tenute. Il 14 novembre il Comando italiano annunciava la 

conquista dei trinceramenti “Razzi” e “Frasche”. 

 
VIA MONTE SOLAROLO. 
Il Monte Solarolo,1676 m, fa parte del gruppo montuoso del Grappa, staccandosene come una costola con direzione nordest. Il 4 novembre 1917, in seguito al forzamento 

della linea di difesa sul Tagliamento, il Comando Supremo Italiano ordinava alla 3° e alla 4° Armata il ripiegamento sulla linea Piave – Grappa; il 14 novembre si completava 

lo schieramento difensivo e sul Monte Solarolo andava la 15° Divisione. Il 14 novembre 1917 gli Austro-Tedeschi iniziavano la Prima Battaglia del Grappa: la loro spinta fu 

tale da far cadere i Monti Roncone e Tomatico, investendo il giorno dopo la nuova linea di difesa italiana, Col della Beretta, Col d'Orso, Solarolo, Spinoncia, Montefenera. 

Dopo tredici giorni di combattimenti la Battaglia si spegneva e rimaneva sostanzialmente invariato lo schieramento dei due eserciti. Questa era la prima battaglia 

combattuta dopo la Disfatta di Caporetto e l'aver mantenuto le posizioni sotto la spinta austriaca e germanica rappresentava per il nostro esercito una grande vittoria. 

 
VIA VALDEROA. 
Il Monte Valderoa è nel massiccio del Monte Grappa (1570 m). 

In occasione dell’offensiva del 15 giugno 1918, gli Austriaci riuscirono a impadronirsene. durante la battaglia di Vittorio Veneto, il Monte Valderoa fu teatro di un’asprissima 

lotta. Espugnato il 24 ottobre con un brillante assalto della brigata Aosta, resistette per tre giorni ai ripetuti e tenaci tentativi di riconquista degli Austriaci; il giorno 27, 

infine, un'intera divisione austriaca lanciata contro il monte, ebbe ragione della disperata resistenza di pochi reparti alpini, stanchi e decimati, rimasti a difendere la 

posizione. Il mattino del 31ottobre, però, avendo avuto inzio l’avanzata italiana, il Monte Valderoa tornava ad essere per sempre italiano. 

 
VIA VAL LAGARINA. 
Il nome Val Lagarina identifica l'ultimo tratto tra i monti della valle percorsa dal fiume Adige;fu teatro di numerose battaglie durante la Grande Guerra, ospitando numerosi 

forti costruiti dagli Austriaci per difendere i propri confini. 
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VIA REDIPUGLIA. 
Redipuglia è una frazione del comune di Fogliano Redipuglia, in provincia di Gorizia. Redipuglia è nota soprattutto per il sacrario militare situato a est del centro abitato. 

Il Sacrario. E’ un monumentale cimitero militare che contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la prima guerra mondiale. Costruito in epoca fascista, 

è il fulcro di un parco commemorativo di oltre 100 ettari che comprende una parte del Carso goriziano-monfalconese, teatro durante la Grande guerra di durissime 

battaglie (battaglie dell'Isonzo). Le enormi dimensioni e l'ampia area coinvolta a parco della memoria ne fanno il più grande sacrario militare d'Italia e uno dei più grandi al 

mondo. Ogni 4 novembre, alla presenza del presidente del Senato, in sostituzione del presidente della Repubblica impegnato in contemporanea in celebrazioni analoghe 

all'Altare della Patria, il sacrario serve come luogo di commemorazione per tutti i 689.000 soldati morti durante la prima guerra mondiale. La grande scalinata di pietra che 

forma il sacrario di Redipuglia è collocata direttamente davanti alla collina di Sant'Elia, sede del precedente cimitero di guerra i cui resti furono traslati nell'attuale sacrario 

monumentale. Tutta l'area è stata convertita a parco del «ricordo» o della «rimembranza»: gallerie, trincee, crateri, munizioni inesplose e nidi di mitragliatrice sono stati 

conservati sul sito a ricordo della guerra. 

 
ALTRE VIE DELL’ISOLA SACRA DEDICATE AI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA: 

 Via Rombon 
 Via Val d’Astico 
 Via Valle Sarca 
 Via Col Moschin 
 Via Pal Grande 
 Via Pal Piccolo 
 Via Plava 
 Via Monte Cristallo 
 Via Monte Spinoncia, già nominato 
 Via Monte Cengio 
 Via Col d’Echerle 
 Via Arsiero, già nominato 
 Via Dosso Alto 
 Via Falzarego 
 Via Col del Rosso 
 Via Monte Cauriol 
 Via Monte Forcelletta 
 Via Monte Corno 
 Via Monte Nozzolo 
 Via Monte Vies 
 Via Plezzo 
 Via Monte Cadria 
 Via Castanevizza 
 Via Denti del Pasubio 
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 Via Storo 
 Via Rocce Anzini 
 Via Doberdò, già nominato 
 Via Monte Sisemol 
 Via Sei Busi, già nominata 
 Via Monte Collo 
 Via Monte Campigoletti 
 Via Monte Cornone 
 Via Marmolada 
 Via Opacciasella 
 Via Hermada 
 ... 


