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        PROGRAMMAZIONE DI STORIA 

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA PREVISTI  AL TERMINE DELL’ ANNO 

SCOLASTICO. 

L’alunno riconosce ed esplora elementi significativi del passato del suo 

ambiente di vita. 

 Ricostruisce fatti del passato usando le fonti. 

 Usa gli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze. 

 Individua analogie e differenze attraverso il confronto fra quadri storici 

diversi.  

Riferisce in modo adeguato le conoscenze acquisite con un lessico 

specifico. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 

 ABILITA’. 

Uso delle fonti. 



 • Individuare le tracce e usarle come fonti per ricostruire eventi di un 

passato recente vicino al proprio vissuto. 

 • Saper leggere e classificare le fonti e organizzare delle informazioni. 

 • Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali, mutamenti di fenomeni ed esperienze vissute o narrate. 

 • Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e rappresentazione del tempo. 

 • Collocare nella linea del tempo avvenimenti relativi alla storia. 

• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati.  

• Utilizzare la spirale del tempo per studiare l'evoluzione degli esseri 

viventi. 

• Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l'ascolto o lettura 

di testi. 

  Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

 • Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri 

storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo (le origini della 

terra, l'origine della vita e il Paleolitico, il Neolitico e l'età dei metalli). 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, 

testi scritti e con risorse digitali. 

CONOSCENZE. 

   Fonti di tipo diverso. 

   Lo storico e i suoi strumenti. 

   Gli scienziati della Storia. 

  Informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 



   Conoscenza dei grandi periodi storici in cui il tempo è diviso: Preistoria  

e Storia. 

  Il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. - d.C.). 

  L’ origine ed evoluzione della vita sulla Terra. 

  Conoscenza delle tappe principali del processo evolutivo dell’uomo,        

correlato all’ambiente e al soddisfacimento dei bisogni. 

  Il Paleolitico. 

  Il  Neolitico. 

CONTENUTI. 

 Storie personali a confronto, analisi di fonti, realizzazioni di questionari 

come fonti orali per ricostruire la storia delle generazioni, la storia del 

mondo: i miti, la storia della terra, vita sulla terra, i dinosauri, i resti 

fossili e datazioni, dalle origini all’uomo, i bisogni primari, la scoperta del 

fuoco, da nomade a sedentario: la nascita dell’agricoltura, il villaggio: l’età 

dei metalli, analogie tra i primitivi di ieri e i primitivi di oggi, scansioni 

temporali. 

 METODOLOGIA. 

 Le scelte dei metodi da impiegare, in base alle esigenze del caso, 

osserveranno le seguenti caratteristiche: 

 • la partecipazione “vissuta” degli studenti (coinvolgono tutta la 

personalità dell’allievo); 

 • il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e 

l’autovalutazione; 

 • la formazione in situazione;  

• la formazione in gruppo. 



 Così come disposto dalla legge 92/2019 e in riferimento al curricolo d’ 

Istituto, alcuni argomenti della disciplina, opportunamente selezionati in 

modo collegiale da ciascun Consiglio di Classe verranno tradotti e valutati 

nell’ambito dell’ Educazione Civica. 

Per integrare ed arricchire i contenuti della nascita della terra e del 

neolitico si effettuerà una uscita  guidata sul territorio: Pradis  museo 

della grotta. 

 LIVELLI DI VALUTAZIONE AVANZATO: colloca nello spazio e nel 

tempo eventi in modo esauriente, sa individuare le tracce e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti. Espone i fatti studiati con precisione e 

padronanza di linguaggio. Rappresenta concetti e conoscenze in modo 

corretto. Possiede pienamente il linguaggio della disciplina.  

INTERMEDIO: colloca nello spazio e nel tempo eventi in modo abbastanza 

corretto. Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti con 

sufficiente chiarezza. Espone i fatti con sufficiente padronanza del 

linguaggio. Rappresenta concetti e conoscenze in modo abbastanza 

corretto. Usa il linguaggio della disciplina in modo abbastanza sicuro.  

ELEMENTARE: colloca nello spazio e nel tempo eventi in modo scorretto 

ed incerto, Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in 

modo lacunoso. Espone i fatti con difficoltà. Usa il linguaggio delle 

discipline in modo frammentario e lacunoso 

 

  




