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PROGRAMMAZIONE DI STORIA  

Si precisa che i contenuti e gli obiettivi della seguente programmazione verranno modificati e selezionati 
opportunamente in base alle specifiche situazioni in ingresso tenendo conto del recupero dei prerequisiti in seguito al 
periodo della Didattica a Distanza a causa del Covid-19  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

•  Ordina fatti ed eventi storici secondo una scansione temporale e li colloca nella linea del tempo. 

•  Comprende e confronta gli aspetti caratteristici delle diverse civiltà  

•  Comprende testi storici individuando le loro caratteristiche distintive, periodizzazione, narrazione, 
ricostruzione.  

•  Produce semplici testi storici utilizzando grafici, schemi, mappe  

•  Espone con chiarezza i contenuti appresi utilizzando il lessico specifico della  disciplina.  

•  Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio.  

ABILITA’ 
USO DELLE FONTI  

•  Conoscere le tracce del passato presenti nel proprio ambiente di vita  

•  Utilizzare le informazioni ricavate dalle fonti per ricostruire un quadro storico  sociale da confrontare con 
quello presente e comprendere i cambiamenti avvenuti.  

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

•  Confrontare i quadri storici delle civiltà antiche studiate in relazione alla collocazione spaziale e temporale 
anche utilizzando le informazioni desunte dalle carte geografiche.  

•  Comprendere il concetto di quadro di civiltà e gli indicatori di riferimento per organizzare le informazioni.  

•  Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate  

STRUMENTI CONCETTUALI  



•  Conoscere e utilizzare il sistema di misura del tempo storico e la periodizzazione occidentale  

•  Collocare e ordinare sulla linea del tempo i periodi storici relativi alle civiltà studiate e individuare 
contemporaneità e successione  

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

•  Ricavare e produrre informazioni da fonti di diversa natura e da testi di genere diverso, cartacei e digitali.  

•  Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni tra gli elementi 
caratterizzanti mediante gli indicatori dei quadri di civiltà  

•  Esporre le conoscenze apprese in modo coerente, rispettando le relazioni temporali e di causa-effetto, usando 
un linguaggio specifico della disciplina, in forma orale e scritta.  

CONOSCENZE  

•  Relazioni di successione, contemporaneità, durata, ciclicità e causalità tra fatti e fenomeni.  

•  Rappresentazione di un periodo storico sulla linea del tempo  

•  Le fonti come elementi indispensabili per ricostruire un fatto storico  

•  Il sistema di misura occidentale del tempo storico  

•  Le civiltà dei fiumi  

•  Le civiltà del mar Mediterraneo  

CONTENUTI, ATTIVITA’  

•  Letture guidate di testi ed esercitazioni collettive per ricavare le informazioni essenziali  

•  Elaborazioni di testi di sintesi, individuale e collettiva  

•  Costruzione di linee del tempo  

•  Realizzazione di quadri di civiltà  

•  Discussione e confronto di idee per organizzare fatti ed eventi seguendo un ordine temporale  

•  Consultazioni di varie tipologie testuali per la ricerca di informazioni relative  

alle evoluzioni del passato  

•  Attività finalizzate all’avvio del metodo di studio: sottolineatura, titolati, frase  

sintetica, parola chiave, costruzione di schemi e mappe  

•  Verbalizzazione di quadri di società  

•  Ricerche di 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. 

 

 

METODOLOGIA  

La scelta dei tempi di svolgimento delle varie unità d’apprendimento verrà attuata tenuto conto della tipologia 
delle risposte che la classe presenterà all’insegnante, la modalità di azione sarà modulata in base all’interesse e 
alla risposta degli allievi. In relazione alle difficoltà palesata dai bambini, l’attività didattica procederà attraverso 
l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi:  

Lezione: richiamare alla mente quello che già si sa sull’argomento, esplorare il testo con lo sguardo, leggere i 
titoli e le parole in evidenza, osservare e leggere in modo organizzato le figure, usare gli indizi raccolti e quello 
che già si sa per prevedere di cosa parlerà il testo (lezione dialogata).  

Studio individuale e per casa, discussioni guidate su vari temi, costruzione di schemi di sintesi, controllo costante 
del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo dedicato allo studio a casa, eventuali 
interventi di recupero.  

Gli strumenti a supporto di queste attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i seguenti:  

Libro di testo, testi alternativi. Esercizi guidati e schede strutturate, visione di video inerenti alle tematiche 
trattate.  

Si avviano gli alunni all’acquisizione di un metodo di studio, esplicitato nei dettagli nella programmazione 
trasversale.  

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le insegnanti ritengono la valutazione un momento fondamentale e importante del processo formativo, per 
conoscere gli alunni, cogliere tempestivamente difficoltà ed attuare interventi compensativi. Si intende valutare 
negli alunni, oltre che il possesso di abilità e conoscenze, anche la diponibilità ad apprendere l’impegno, 
l’interesse. Verrà tenuta presente la situazione di partenza dell’alunno, il contesto classe per confrontare i livelli 
di crescita individuali con quelli complessivi del gruppo.  

Le competenze saranno accertate attraverso:  

Compiti di realtà (risoluzione di situazioni problematiche, scritte e orali, strutturate, semi-strutturate e/o 
aperte).  

Osservazioni sistematiche (osservazione dei processi che il bambino mette in atto per interpretare il compito 
assegnato).  

Autobiografie cognitive (narrazione da parte del bambino del percorso compiuto).  

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE  



AVANZATO  

L’alunno colloca nello spazio e nel tempo eventi n modo esauriente, sa individuare le fonti e sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti. Espone i contenuti studiati con precisione e proprietà di linguaggio. Rappresenta 
situazioni e conoscenze in modo corretto. Possiede pienamente il linguaggio della disciplina.  

INTERMEDIO  

L’alunno colloca nello spazio e nel tempo eventi in modo abbastanza corretto. Individua le fonti e sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti con sufficiente chiarezza. Usa il linguaggio delle discipline in modo abbastanza sicuro.  

ELEMENTARE  

L’alunno colloca nello spazio e nel tempo eventi in modo incerto e spesso scorretto. Individua le fonti, ma le usa 
in modo lacunoso nella ricostruzione dei fatti. Espone i fatti con difficoltà. Usa il linguaggio delle discipline in 
modo frammentario e lacunoso.  

COMPITO DI REALTA’  

Al termine del progetto di Arte - immagine e storia,“ La pittura dalle prime civiltà all’arte romana”, gli alunni 
verranno invitati ad organizzare una mostra all’interno della scuola, per esporre i manufatti realizzati , sia con 
l’esperta che con l’insegnante di classe. 

 Creeranno inoltre un volantino di invito, dove evidenzieranno il tipo di mostra, gli orari, la sede, rivolto alla 
famiglia e agli alunni della scuola. Durante le fasi della mostra esporranno il periodo storico preso in esame e le 
caratteristiche, artistiche e storiche, dei loro manufatti.  

Nel caso le norme anti-Covid non dovessero permettere la visione dei manufatti si effettueranno foto e video di 
documentazione da condividere su Classroom. 

Si valuteranno:  

•  l’impegno l’interesse, la partecipazione e le abilità grafico pittoriche, in itinere, durante lo svolgimento del 
percorso storico di arte e immagine  

•  le abilità di progettazione e cooperazione, durante la preparazione della mostra  

• Il lessico specifico della disciplina e l’esposizione orale, durante la presentazione della mostra.  

 

 

 

 


