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Nucleo tematico

 > Uso delle fonti

Traguardi sviluppo competenze al termine della scuola primaria

• Riconosce elementi significativi sdel passato e del suo ambiente di vita

• Riconosce elementi e tracce storiche presenti nel territorioed inizia ad 

apprezzare il patrimonio artistico e culturale.

Traguardi declinati per la classe terza

• Riconosce le fonti storiche e ricavate da fonti di tipo diverso, conoscenze sulla 

storia della Terra e sulla Preistoria.

Obiettivo di apprendimento

Individuare fonti ed usarle per  ricavarne conoscenze sulla storia della Terra e sulla 

Preistoria.

Contenuti ed attività

• Riconoscimento e classificazione dei vari tipi di fonti.

• Lettura di testi ed analisi di immagini sui primi ominidi.

• Lettura di testi ed analisi di immagini sull'evoluzione dell'uomo, sul Paleolitico

e sui cambiamenti avvenuti nel Neolitico.

 Nucleo tematico

 > Organizzazione delle informazioni

 Traguardi sviluppo competenze  al termine della scuola primaria

• Usa carte geo- storiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni,contemporaneità, durate,periodizzazioni.

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.

• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando ed usando le   

concettualizzazioni pertinenti.

 Traguardi declinati per la classe terza

• Legge ed interpreta correttamente schemi grafici relativi ai periodi storici 

affrontati.

• Collega i modi di vivere degli uomini nella Preistoria con gli aspetti 

dell'ambiente 

• -Effettua confronti tra i modi di vivere degli uomini nei diversi periodi della 

Preistoria.



Obiettivi di apprendimento

• Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti e narrati relativamente 

ai periodi della Preistoria.

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

temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.

 Contenuti ed attività

• Completamento e riordino di schemi sulle origini dell'Universo e sulle varie 

fasi di sviluppo della Terra.

•  Ricostruzione della comparsa e della successione nel tempo di diversi esseri 

viventi.

• Collocazione sulla linea del tempo delle varie fasi dell'evoluzione dai primati 

all'uomo.

• Conoscenza delle prinicipali caratteristiche degli ominidi fino all'Homo 

Sapiens.

• Analisi delle caratteristiche della vita dell'uomo nel Paleolitico.

• Analisi dei cambiamenti avvenuti nella vita dell'uomo con il Neolitico.

• Conoscenza della nuova organizzazione sociale del Neolitico, con attenzione ai

nuovi ruoli sociali ed alla divisione del lavoro.

Nucleo tematico

 > Strumenti concettuali

 Traguardi sviluppo competenze  al termine della scuola primaria

• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.

Traguardi declinati per la classe terza

•  Ricava dalla lettura di testi a carattere storico le modalità di ricostruzione del 

passato.

Obiettivi di apprendimento

• Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l'ascolto e la lettura di testi.

Contenuti ed attività

• Analisi del metodo di ricerca dello storico e degli altri studiosi che collaborano

con lo storico.

• Approfondimento del concetto di “fossile” ed esame dei diversi tipi di fossili.

• Analisi di incisioni e pitture rupestri.

• Lettura e comprensione di un testo su un sito archeologico e un museo relativi 

alla Preistoria.

Nucleo tematico

• Produzione orale e scritta

Traguardi sviluppo competenze  al termine della scuola primaria

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell'umanità del Paleolitico alla fine del mondo antico.

• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 

digitali.



Traguardi declinati per la classe terza

• Conosce e comprende gli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita della 

Terra e l'evoluzione dell'uomo fino al Neolitico.

• Espone i fatti studiati anche mediante rappresentazioni grafiche.

Obiettivi di apprendimento

• Conosce le caratteristiche degli animali della Preistoria, le descrive e le 

rappresenta graficamente.

• Conosce le fasi e i periodi dell'evoluzione dell'uomo e le colloca correttamente 

sulla linea del tempo.

• Conosce le differenze nei modi di vivere del Paleolitico e del Neolitico, le 

descrive e le rappresenta graficamente.

Contenuti ed attività

• Analisi di testi ed immagini sui grandi mammiferi e rappresentazione in sintesi 

dei contenuti.

• -Creazione di due lapbook : uno inerente alla creazione dell'universo e alla 

formazione del pianeta Terra; l'altro concernente l'evoluzione degli esseri 

viventi del pianeta Terra.

• Analisi di testi sui modi di vita dell'uomo nel Paleolitico e nel Neolitico. 

Discussione e rappresentazione delle differenze.

METODO 

• Avvio delle singole Unità d’apprendimento dalla rilevazione delle 

preconoscenze degli alunni a partire dalle domande stimolo che circoscrivano 

il tema dell’Ua. 

• Rielaborazione delle preconoscenze rilevate.

• Rimando delle informazioni raccolte e rielaborate. -Individuazione delle 

carenze informative e dei bisogni informativi -

• Ricerca delle fonti utili allo scopo dell’Ua. 

• Analisi/ lettura delle fonti: produzione di informazioni dirette e semplici 

informazioni referenziali 

• Organizzazione tematica e temporale delle informazioni prodotte

• Riflessione sugli operatori cognitivi 

• Comunicazione delle conoscenze costruite

•  Confronto delle conoscenze costruite con le preconoscenze raccolte e relative 

riflessioni. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Le verifiche periodiche verteranno sugli obiettivi di conoscenza ed abilità, 

presi in considerazione, oltre a prove scritte e grafiche. Verrà dato ampio 

spazio anche alla dimensione orale. 

Per le valutazioni quadrimestrali si prenderanno in considerazione, oltre agli 

obiettivi cognitivi, elementi formativi, quali: 

• Grado di motivazione e di partecipazione alle attività; 



• Organizzazione e gestione del proprio materiale: 

• Senso di responsabilità a livello relazionale 

• Impegno nello studio e nei compiti a casa.

Compito di realtà

In gruppi di 4-5 compagni viene ideato un percorso sull’evoluzione degli 

esseri viventi simile al gioco dell’oca, in cui dovranno realizzare, su carta,

delle caselle di gioco con disegni e numeri, carte quiz per procedere, carte

premio e penalità, un dado. 


