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Programmazione didattica 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della classe quinta 

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

 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 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 e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geostoriche. 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico, con possibilità di confronto 

con la contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 

romano d’Occidente, con possibilità di confronto con la contemporaneità. 

USO DELLE FONTI 

Obiettivi di apprendimento per la classe quinta 

 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 

Obiettivi di apprendimento per la classe quinta 

 Leggere una carta storico- geografica relativa alle civiltà studiate. 

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

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 



STRUMENTI CONCETTUALI 

Obiettivi di apprendimento per la classe quinta 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 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 

Obiettivi di apprendimento per la classe quinta 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al 

presente. 

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

 Consultare testi di diverso genere, 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. 

Contenuti 

 La civiltà Ebrea: origini, sviluppo, decadenza. Le attività, la società, la religione. Fatti ed 

eventi durante il periodo del Nazismo in Europa: le persecuzioni e la Shoà, la creazione 

dello Stato d’Israele. 

 La civiltà Micenea: origini, sviluppo e declino, attività, conoscenze e invenzioni, governo e 

società, religione, la guerra di Troia nella realtà e nel mito. 

 La civiltà Greca: origini e società, attività, conoscenze e invenzioni, usi e costumi, lo sport e 

la cultura, la religione, la struttura della polis, differenze e analogie tra la forma di governo 

e la società di Atene e quella di Sparta, le colonie e la Magna Grecia, tirannia e democrazia, 

l’età di Pericle, le guerre e la decadenza. 

 I Macedoni: origini e decadenza, attività, conoscenze e invenzioni, governo e società, 

religione, i regni Ellenistici. 

 I popoli dell’Italia antica: origini, attività, governo e società, conoscenze e invenzioni, 

religione. 

 Gli Etruschi: origini, territorio e decadenza; attività, governo e società, conoscenze e 

invenzioni, religione, usi, costumi e vita quotidiana. 

 I Romani dalle origini alla Monarchia: storia e leggenda, i 7 re di Roma, governo e società, 

conoscenze e invenzioni, religione. 

 I Romani nel periodo della Repubblica: governo e società, attività, le lotte della plebe, 

conoscenze e invenzioni, la conquista dell’Italia, le guerre contro Cartagine e la conquista 

del Mediterraneo, l’esercito, le attività, la cultura, la religione, la società; la crisi sociale e la 

riforma dei Gracchi, la crisi della Repubblica, l’avvento di Giulio Cesare e le guerre civili. 

 I Romani durante l’Impero: Ottaviano Augusto, l’organizzazione dei territori, vita e 

religione, i successori di Augusto, il Cristianesimo, crisi e divisione dell’impero, fine 

dell’Impero. 

 



Metodo di lavoro 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopraccitati, l’insegnante utilizzerà: 

 lezioni frontali 

 uso del libro di testo 

 schede operative 

 lavori individuali  

 conversazioni in classe 

 visione di filmati e documentari 

 lettura di testi storici, sottolineatura delle informazioni più importanti e sintesi sul libro di 
testo 

 realizzazione o completamento di schemi riassuntivi per lo studio degli argomenti.  

Verifica 

La verifica degli apprendimenti e del raggiungimento degli obiettivi verrà fatta in itinere. Saranno 
utilizzate delle schede di verifica tratte dalle guide dei testi in adozione e da vari testi didattici; 
altre saranno preparate allo scopo dall’insegnante, anche con domande aperte o testi da 
completare. La verifica di alcuni obiettivi sarà attuata tramite interrogazioni orali. Per ciò che 
concerne la verifica sulle competenze acquisite, in itinere verranno effettuati dei compiti di realtà 
concernenti i contenuti e gli obiettivi trattati. 

Valutazione 

Saranno assegnati dei voti in base al rapporto tra soluzioni corrette ed errori negli esercizi di 
verifica e tra risposte corrette e sbagliate nelle interrogazioni (si terrà conto anche delle qualità 
espressive e del lessico utilizzato). La valutazione sarà espressa in decimi in accordo con il DL 
01/09/2008 n.137 e successiva conversione in Legge. Il voto verrà comunicato agli alunni e alle 
famiglie. Per l’individuazione del voto da assegnare si prenderanno in considerazione aspetti che 
possono condizionare e influenzare l’esito della verifica (emotività, indisposizione, ecc.). I voti 
saranno annotati nel registro dell’insegnante e saranno utilizzati, assieme ad altri elementi di 
valutazione (partecipazione ai lavori, atteggiamento nell’attività, cura dell’esecuzione delle 
consegne e sui compiti assegnati per casa), per elaborare i voti e i giudizi delle schede di 
valutazione annuale dei singoli alunni. Le schede delle verifiche verranno archiviate o inserite nei 
quaderni delle discipline costituendo, assieme a questi ultimi, la documentazione. La valutazione 
delle competenze acquisite tramite il compito di realtà, verrà effettuata tramite apposite rubriche 
con griglie di osservazione individuali predisposte dall’insegnante e autobiografie cognitive per i 
singoli alunni. 

 

 

 

 

 



 

 


