
Scuola Primaria Disciplina: Storia Classe: IV

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE  COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

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

Riconosce ed esplora in modo via
via più  approfondito le tracce
storiche presenti nel  territorio e
comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

Riconoscere le tracce del
passato sul  territorio come
fonti storiche.

Saper leggere e interpretare fonti
iconografiche, materiali, scritte
relative  alle civiltà studiate.

Saper distinguere una
traccia da una fonte
storica.

Saper leggere una
fonte  storica.

Organizzazione delle
informazioni

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

Organizza le informazioni e le
conoscenze  operando delle
tematizzazioni.

Saper leggere e utilizzare la linea
del  tempo; in particolare orientarsi
con il  sistema di misura
occidentale del tempo  storico.

Saper organizzare le informazioni
e le  conoscenze, individuando
periodizzazioni.

Saper realizzare una
linea del tempo
seguendo una legenda
e  indicazioni fornite
dall’adulto.



Strumenti
concettuali e
conoscenze

Comprende avvenimenti, fatti e
fenomeni  delle società e civiltà che
hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità, dal  Paleolitico alla
fine del mondo antico.

Utilizzare cronologie e
carte storico geografiche
per rappresentare le
conoscenze.

Riconoscere le caratteristiche
degli  insediamenti umani
lungo i fiumi, nel
Mediterraneo orientale e le
modifiche  dell’ambiente.

Conoscere le principali
caratteristiche delle
civiltà dei fiumi e del
Mediterraneo.

Produzione scritta e
orale

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

Esporre con coerenza e chiarezza
conoscenze e concetti appresi,
usando il linguaggio specifico
della disciplina.

Saper rielaborare un testo
attraverso schemi e sintesi.

Esporre informazioni
essenziali  riguardanti
i quadri di civiltà
studiati.

Produrre un semplice
testo storico  a cloze
scegliendo tra le parole
date.



ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

Letture di carte geostoriche.

Analisi di fonti storiche di diversa
natura.

Linea del tempo: lettura e
collocazione di fatti ed eventi.

Lettura di testi storiografici
finalizzata ad acquisire
informazioni sulle civiltà studiate.

Proiezioni di immagini e video.

Produzioni di cartelloni.

Produzioni di mappe concettuali e
mentali.

Conversazioni guidate per
approfondire e consolidare i
contenuti affrontati.

Uso di grafici e tabelle.

Indagine sulle preconoscenze.

Conversazione in classe e raccolta  di
materiali portati dagli alunni
sull’argomento.
Utilizzo di strategie per l’ascolto
attivo.

Analisi, confronto, discussione,
lavoro di gruppo.

Attività guidate per conoscere
legami logici e temporali necessari
per la comprensione e la
rielaborazione delle informazioni
apprese.

Utilizzo del libro di testo in
adozione e di testi di
approfondimento.

Ricerche di gruppo.

Cooperative learning

Tutoring

Prove orali: esposizione di
contenuti studiati anche con
utilizzo di mappe concettuali
e/o  mentali.

Prove individuali scritte,
graduali  e strutturate nelle
diverse modalità  (vero/falso,
risposte a scelta  multipla…)

Testi storici individuali e
collettivi

Testi cloze

Valutazione docimologica condivisa.



In riferimento alla programmazione curricolare di classe IV verranno affrontati i seguenti contenuti:

Ripasso del Paleolitico e del Neolitico
Le Civiltà dei Fiumi
La Civiltà della Mesopotamia
La Civiltà Egizia
La Civiltà dell’Indo
La Civiltà Cinese
Gli Ebrei


