
Scuola Primaria Disciplina: Storia Classe: III

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Uso delle fonti Riconosce elementi significativi del
passato del suo ambiente di vita.

Riconosce elementi e tracce storiche
presenti nel territorio e inizia ad
apprezzare il patrimonio artistico e
culturale.

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.

Classificare le fonti e
riconoscerle come
tracce del passato.

Organizzazione delle
informazioni
(sapere cronologico e
ricostruzione del
passato)

Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni,
contemporaneità,
durate,periodizzazioni.

Usa carte geo-storiche, anche con
l’ausilio di strumenti informatici.

Individua le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali.

Leggere una carta storico-geografica.

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

Confrontare i quadri storici delle
società affrontate

Leggere una semplice
carta storico-geografica.

Saper inserire gli eventi
in una semplice linea del
tempo.



Organizza le informazioni e le
conoscenze tematizzandole.

Strumenti
concettuali e
conoscenze
(conoscenza del passato)

Comprende i testi storici proposti
e sa individuarne le caratteristiche.

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
della nascita dell’universo e delle società
che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico con
possibilità di apertura e di confronto con
la contemporaneità.

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
degli argomenti trattati e delle
società studiate, mettendo in rilievo
le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti.

Comprende i basilari
sistemi di misurazione
del tempo.

Completa semplici
schemi strutturati.

Produzione scritta e
orale
(testo storiografico)

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

Confrontare oralmente 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.

Risponde a domande
guidate su conoscenze e
concetti appresi.

Completa testi cloze
predisposti sugli
argomenti trattati.



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



ATTIVITÀ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

Lettura e collocazione di
fatti/eventi sulla linea del tempo

Classificazione e analisi delle
fonti

Produzione di mappe mentali e di
mappe concettuali

Lettura di testi storici e
storiografici

Visione di video documentari

Lettura delle carte geo-storiche.

Attività propedeutiche alla ricerca
storica

Esposizione di conoscenze sia in
forma scritta sia in forma orale

Lezione frontale

Lezione socratica

Conversazione clinica

Lavoro di gruppo

Cooperative learning

Didattica laboratoriale

Classe capovolta

Utilizzo di supporti digitali

Prove scritte e orali strutturate,

semistrutturate e non strutturate

Compiti di realtà

Osservazioni sistematica del lavoro

individuale e di gruppo

Valutazione docimologica
condivisa

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti:

❖ Cos’è la storia?

❖ La ricostruzione storica



❖ Lo storico e gli altri studiosi della storia

❖ Le fonti di informazione del passato

❖ La linea del tempo

❖ Periodizzazioni storiche

❖ I quadri di civiltà contemporanea

❖ L’origine dell’universo

❖ La comparsa della vita sulla terra

❖ L’evoluzione dell’uomo


