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PROGRAMMAZIONE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
L’ alunno: 
•Applica in modo appropriato gli indicatori temporali.
 •Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico.
 •Comprende il metodo sperimentale della ricerca storica. 
•Espone gli argomenti studiati usando un lessico specifico. 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Unità 1: USARE LE FONTI E CONOSCERE LA STORIA

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 
•Riconoscere e distinguere fonti storiche. 
•Ricavare informazioni dalle fonti e classificare diversi tipi di fonti storiche
 •Rappresentare eventi e periodi sulla linea del tempo.
 •Utilizzare le tracce del passato per produrre informazioni. 
•Iniziare a comprendere il concetto di storia come serie di eventi di un passato lontano.
 CONTENUTI 
Reperire, analizzare, catalogare immagini, foto, testi e testimonianze. COMPETENZE Ricavare 
notizie dagli oggetti di uso quotidiano e dall'osservazione di immagini; Riconoscere le fonti 
materiali; Riconoscere le fonti orali e scritte.
ATTIVITA': 
Attività di analisi e scoperta
 Verbalizzazioni guidate dall'insegnante delle attività effettuate 
Schede operative 
Attività di rappresentazione sul quaderno
 Attività sul libro di testo 
Attività orale
 RACCORDI INTERDISCIPLINARI : 
Italiano :leggere, scrivere. 
Matematica: ordinare, misurare, confrontare
 Arte ed immagine: Leggere e produrre immagini 
Tecnologia : produrre semplici manufatti 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Unità 2:NASCITA DELLA TERRA E PRIME FORME DI VITA SULLA TERRA

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 
•Riconoscere e distinguere fonti storiche. 



•Rappresentare eventi e periodi sulla linea del tempo. 
•Utilizzare le tracce del passato per produrre informazioni. 
•Iniziare a comprendere il concetto di storia come serie di eventi di un passato lontano.
CONTENUTI 
Identificare varie specie di animali preistorici e ricostruire la storia della vita sulla Terra. 
COMPETENZE
 Conoscere la storia della nascita dell'universo e della Terra; Riconoscere le primordiali forme di 
vita sulla Terra e identificare la comparsa dei pesci; Ipotizzare che gli anfibi derivano dai pesci; 
Ipotizzare che la nascita dei rettili sia dovuta ad un'evoluzione degli anfibi; Acquisire informazioni 
sui dinosauri e sulle ere geologiche.
 ATTIVITA':
 Attività di analisi e scoperta
 Verbalizzazioni guidate dall'insegnante delle attività effettuate
 Schede operative
 Attività di rappresentazione sul quaderno
 Attività sul libro di testo
 Attività orale
 RACCORDI INTERDISCIPLINARI : 
Italiano :leggere, scrivere,saper raccontare
 Matematica: ordinare, confrontare,formulare ipotesi 
Arte ed immagine: Leggere e produrre immagini
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Unità 3: L'EVOLUZIONE UMANA ,DAGLI OMINIDI AGLI UOMINI PREISTORICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 
•Definire le fasi dell'evoluzione umana attraverso lo studio di immagini e reperti fossili 
•Conoscere le esperienze umane preistoriche 
CONTENUTI
 Riconoscere le fasi dell'evoluzione umana individuando i cambiamenti fisici e comportamentali 
dell'uomo preistorico tramite l'osservazione, la lettura di contenuti ed immagini, la discussione, 
video e schede. 
COMPETENZE
 Riconoscere le caratteristiche fisiche dell'australopiteco; 
Individuare alcuni comportamenti dell'homo abilis; 
Individuare alcuni comportamenti dell'homo erectus; 
Individuare alcuni comportamenti dell' homo sapiens;
 Individuare comportamenti, caratteristiche ed usi dell'homo sapiens sapiens; 
Individuare gli effetti dell'introduzione della pratica agricola nella vita umana primitiva;
 Conoscere i principali aspetti dello viluppo dell'artigianato; 
Conoscere i principali aspetti del processo che portò alla lavorazione dei metalli 
ATTIVITA':
 Attività di analisi e scoperta 
Verbalizzazioni guidate dall'insegnante delle attività effettuate
 Schede operative
 Attività di rappresentazione sul quaderno
 Attività sul libro di testo 
Attività orale 
RACCORDI INTERDISCIPLINARI :
 Italiano :leggere, scrivere. 
Matematica: ordinare,confrontare
 Arte ed immagine: Leggere e produrre immagini
 Tecnologia : produrre semplici manufatti 



 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Unità 4 : DALL'INVENZIONE DELLA SCRITTURA ALLE PRIME SOCIETA'URBANE

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO :
 •Comprendere che la scrittura nasce nelle prime società come esigenza di comunicazione 
•Riconoscere nella nascita delle città l'origine e lo sviluppo delle prime civiltà antiche 
CONTENUTI 
Riconoscere che l'invenzione della scrittura segna il passaggio dalla preistoria alla storia e coincide 
con lo sviluppo delle prime società urbane attraverso la lettura di brevi testi descrittivi , 
osservazione e analisi di reperti e fonti scritte, schede inerenti l'argomento.
 COMPETENZE Conoscere alcuni aspetti delle città più antiche;
 Riconoscere l'importanza della fonte scritta come documento per ricostruire la storia e lo sviluppo 
di una civiltà ;
 Osservare le prime fonti di scrittura.
 ATTIVITA':
 Attività di analisi e scoperta 
Verbalizzazioni guidate dall'insegnante delle attività effettuate 
Schede operative
 Attività di rappresentazione sul quaderno 
Attività sul libro di testo
 Attività orale 
RACCORDI INTERDISCIPLINARI : 
Italiano :leggere, scrivere. 
Matematica: ordinare, misurare, confrontare
 Arte ed immagine: Leggere e produrre immagini
 Tecnologia : produrre semplici manufatti 
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Unità 5: IL MITO E IL RACCONTO STORICO e PASSAGGIO ALLE PRIME CIVILTA'

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 
•Rendersi conto che il mito è un racconto fantasioso 
•Individuare il collegamento tra mito/religione ed economia di sussistenza presso le prime civiltà 
antiche 
CONTENUTI 
Distinguere il mito dal racconto storico, riconoscendo nel primo l'impostazione fantasiosa e priva di
fondamento scientifico, nel secondo la narrazione di un fatto realmente accaduto e ricostruito 
mediante l'analisi scientifica delle fonti.
 COMPETENZE 
Riconoscere la natura fantastica del mito; 
Conoscere alcuni miti delle origini; 
Analizzare e descrivere alcuni aspetti della religione dell'antica Mesopotamia 
ATTIVITA':
 Attività di analisi e scoperta 
Verbalizzazioni guidate dall'insegnante delle attività effettuate 
Schede operative 
Attività di rappresentazione sul quaderno
 Attività sul libro di testo 
Attività orale
 RACCORDI INTERDISCIPLINARI : 
Italiano :leggere, scrivere. 
Matematica: ordinare, misurare, confrontare
 Arte ed immagine: Leggere e produrre immagini



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 SCELTE ORGANIZZATIVE
 Gli obiettivi verranno perseguiti attraverso attività guidate, lavoro individuale degli alunni.

SCELTE METODOLOGICHE
 Durante il corso di tutto l'anno scolastico verrà promosso in classe un clima favorevole alla vita di 
relazione e, di conseguenza, agli scambi comunicativi per educare gli alunni ai principali 
fondamenti della convivenza civile: saper ascoltare ed essere ascoltati, condividere, confrontarsi, 
negoziare conflitti. Gli alunni si abitueranno in tal modo all’ascolto attento di ciò che viene detto e 
alla significatività dei discorsi altrui. Si cercherà di ancorare le proposte ai bisogni, alle motivazioni 
e agli interessi degli alunni,partendo dalla loro realtà , dai loro vissuti, dalle loro produzioni 
linguistiche spontanee e procedendo secondo criteri graduali. Verrà tenuto conto delle differenze 
individuali ,assicurando l'intervento costante dell'insegnante per ogni alunno e promuovendo forme 
di tutoring tra pari e percorsi individualizzati. 

SCELTE STRUMENTALI
 Schede operative, libri di testo, esperienze concrete...

 MODALITA' E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
 Si procederà a monitorare costantemente il percorso di ciascun alunno tramite una verifica 
iniziale,in itinere e conclusiva. Verrà dato valore al percorso complessivo , tenendo conto tanto dei 
progressi quanto delle difficoltà di ciascuno. La verifica si effettuerà mediante osservazioni 
sistematiche,prove su scheda e quaderno,interventi orali. Nella valutazione si terrà conto , oltre che 
della corretta esecuzione delle consegne, dell’impegno nello svolgimento delle stesse, della cura 
degli elaborati e del quaderno e dell'interesse e impegno dimostrati, del livello di partenza e dei 
progressi individuali raggiunti. 


