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1.TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

• L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

• 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. 

• L’alunno usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

• L’alunno individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• L’alunno comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

• L’alunno usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

• L’alunno racconta i fatti studiati utilizzando il lessico specifico della disciplina e sa produrre semplici 

testi storici. 

• L’alunno comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità con possibilità di apertura e confronto con la contemporaneità. 

 

2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Per le conoscenze e abilità si fa riferimento al Curricolo d’Istituto. 

 

Uso delle fonti 

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

• Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto. 

Organizzazione delle informazioni 

• Leggere una carta geo-storica relativa alle civiltà studiate. 

• Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

Strumenti concettuali 

• Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico e comprendere i sistemi di misura del 

tempo storico di altre civiltà. 

• Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. 

• Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare 

testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 



• Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 

• Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

 

3.UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

-Le civiltà dei mari: i Fenici, i Cretesi, i Micenei 

-La civiltà greca: gli antichi Greci e i Macedoni. 

-Le civiltà italiche: gli Etruschi. 

-Gli antichi Romani: dalla città all’impero. 

-La storia del Friuli: cenni generali e storia dei reperti storici significativi, rinvenuti sul territorio limitrofo alla 

scuola (raccordo con Educazione Civica). 

 

4.ATTIVITA’ E STRATEGIE 

Attività 

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

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

-Costruzione di linee del tempo. 

-Realizzazione di quadri di civiltà. 

-Elaborazioni di testi di sintesi, individuale e collettiva. 

-Consultazioni di varie tipologie di fonti storiche 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: rielaborazione dei contenuti proposti per riconoscere le caratteristiche 

fondamentali, per cogliere le relazioni, per consolidare un lessico specifico. 

-Approfondimenti su varie tematiche relative a diverse civiltà con letture, visione di filmati, creazione di 

lapbook, produzione di riflessioni proprie… 

 

Strategie 

L’insegnante impiegherà sia strategie espositive sia strategie euristiche. 

Con l’attuale situazione pandemica sarà impedito l’utilizzo delle strategie come il cooperative learning, il 

peer tutoring, alle quali si preferiranno il problem solving, la didattica multisensoriale, il learning by doing 

(imparare facendo), la flipped classroom, il brainstorming, la didattica metacognitiva e l’utilizzo delle 

tecnologie didattiche di cui è fornita la classe. Sarà privilegiato anche il metodo della ricerca, come stimolo 

a porre domande significative al passato, ricercando soluzioni grazie alle verifiche delle ipotesi.  

L’alunno verrà stimolato con letture critiche di documenti e fonti per poter valorizzare le ipotesi 

interpretative e il pensiero creativo. L’analisi dei documenti e delle testimonianze saranno guidate da 



domande-chiave, anche di confronto con il presente, affinchè il bambino dimostri di possedere un lessico 

specifico della disciplina. Verrà sollecitata la riflessione attorno ai concetti di cambiamento, causa ed 

effetto, rapporto tra uomo e ambiente, rapporto tra gli uomini (organizzazione sociale, del potere e della 

cultura). 

 

5.VERIFICA E VALUTAZIONE 

L’insegnante effettuerà delle osservazioni sistematiche per osservare i processi che il bambino mette in 

atto, la modalità di partecipazione alle attività, così come l’interesse e l’impegno di ogni alunno. 

Verranno tenute in considerazione anche le autobiografie cognitive (narrazione da parte del bambino del 

percorso compiuto). 

Per la verifica degli apprendimenti verranno effettuate: 

-prove scritte (con quesiti a risposta aperta; scelta multipla; vero o falso; testi, tabelle, schemi da 

completare; esercizi di completamento) attraverso schede, disegni, questionari 

-orali, con o senza domande guida. 

 

Per i criteri di valutazione delle competenze si fa riferimento al Curricolo d’Istituto. 

 

Aspetti connessi all’Educazione Civica 

Così come disposto dalla legge 92/2019 e in riferimento al Curricolo d’Istituto, alcuni argomenti della 

disciplina, opportunamente selezionati in modo collegiale dal Consiglio di Interclasse, verranno tradotti e 

valutati nell’ambito dell’Educazione Civica. Si fa, quindi, riferimento al documento relativo approvato dal 

Collegio Docenti del 05.11.2020. 

 


