PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER
QUADRIMESTRI as 2018/2019
CLASSI:IV
DISCIPLINA: STORIA
PERIODO: ANNUALE
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

ATTIVITA’

CONTENUTI


Uso delle fonti
Produrre informazioni con
fonti di diversa natura utili
alla ricostruzione di
un fenomeno storico.
I Quadrimestre:
Rappresentare, in un
quadro storico- sociale, le
informazioni che
scaturiscono dalle tracce
del passato del Q.d.C.
studiato.



Riconoscimento,
classificazione e uso
degli strumenti che
consentono la
ricostruzione storica

Ripasso del Paleolitico e
del Neolitico

La Civiltà
della
Mesopotamia

Lettura e analisi di testi,
carte, immagini per
ricostruire le diverse
civiltà

Conoscenza del passato
Confrontare i quadri
storici delle civiltà
studiate.
Usare cronologie e carte
storico/geografiche per
rappresentare le
conoscenze studiate.

Sapere cronologico
Usare la cronologia storica

La Civiltà Egizia

Dibattiti, riflessioni e
conversazioni guidate
per approfondire e
consolidare i contenuti
affrontati.

Produzione di schemi,
linea del tempo, mappe
spazio-temporali,
datazione e fonti.

secondo la
periodizzazione
occidentale (avanti e dopo
Cristo) e comprendere i
sistemi di misura del
tempo storico di altre
civiltà.

Ricerche.

Appunti dettati dai
docenti.

Elaborare rappresentazioni
sintetiche delle società
studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli
elementi
caratterizzanti.

II Quadrimestre:
La Civiltà dell’Indo
Proiezioni di immagini e
video.
La Civiltà Cinese

Testo storiografico
La Civiltà del
Mediterraneo:
- Gli Ebrei
- I Fenici
- I Cretesi
- I Micenei

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.
Elaborare una sintesi di un
Q.d. C.







Uso di grafici e tabelle.



Competenze da verificare:
 L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo
ambiente di vita.
 Conosce gli aspetti fondamentali della storia antica.
 Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico.
 Conosce le società studiate, individua le relazioni tra gruppi umani
e contesti spaziali.
 Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici
categorie.
 Comprende i testi storici proposti; sa usare carte geo-storiche.
 Sa raccontare i fatti studiati. Riconosce le tracce storiche presenti
sul territorio.
 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà
che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico.

