
Scuola Primaria Disciplina: Storia Classe: V

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.

Ricavare, analizzare, confrontare,
elaborare, rappresentare con modalità
diverse (schede, cartelloni, produzioni
digitali, ..), memorizzare le informazioni
da documenti di diversa natura utili alla
comprensione di un fenomeno storico.

Conoscere e utilizzare i
principali termini
specifici della
disciplina.

Organizzazione delle
informazioni

Riconosce ed 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
conoscenze, informazioni, periodi per
individuare successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni.

Riconosce ed 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
conoscenze, informazioni, periodi per

Riconoscere i legami di causa-effetto tra
i fatti; formulare ipotesi sugli effetti
possibili di una causa.

Collocare e approfondire nel tempo i
principali eventi storici del periodo
affrontato: - I Fenici, la civiltà Minoica e
Micenea,  la civiltà dei Greci, la Magna
Grecia, l'Italia prima dei Romani, gli
Etruschi, la nascita di Roma, Roma
durante la Monarchia,  Roma durante la
Repubblica , Augusto e l’impero
romano,  il Cristianesimo, la caduta
dell’impero romano d’occidente.

Rappresentare con modalità diverse
(cartelloni, tabelle digitali, mappe,..)

Leggere una carta
geostorica.

Utilizzare semplici fonti
storiche per ricavare
informazioni.

Individuare le
caratteristiche principali
delle diverse civiltà
studiate.



individuare successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni.

-Mettere in relazione cronologie e carte
storico-geografiche degli argomenti
appresi.

Strumenti concettuali e
conoscenze

Individua relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali.

Utilizzare la cronologia come strumento
di analisi e comprensione degli
avvenimenti esaminati.

Collocare sulla linea del tempo i
principali eventi dell’età antica secondo
la periodizzazione occidentale (prima e
dopo Cristo), anche attraverso cartelloni
che rappresentino la striscia del tempo.

Comprendere la contemporaneità degli
eventi, mettendoli in relazione sulla
linea del tempo con modalità diverse
(tabelle, striscia del tempo, lim,..).

Memorizzare semplici
informazioni attraverso
schemi e mappe
concettuali.

Produzione scritta e orale

Racconta i fatti studiati. Confrontare gli aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate.

Raccogliere informazioni da tabelle,
grafici e consultazione di testi di vario
genere.

Utilizzare i diversi metodi di studio e
sceglie quello più consono a sé tra:
-didascalie/immagini -schemi -riassunti -
parole – chiave -mappe concettuali -uso
del registratore.

Ricavare, usare e memorizzare i termini
specifici del linguaggio disciplinare.

Riferire semplici
informazioni inerenti
argomenti trattati con
l'ausilio di domande
stimolo.



Riordinare in modo logico ed elaborare
in modo autonomo e personale i concetti
salienti degli argomenti trattati.

Esercitarsi e ripetere fino a raggiungere
un’esposizione fluida, sciolta e
scorrevole.



ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

Letture di carte geostoriche.
Confronto della carta geostoriche
con la carta fisica e politica
dell’Italia di oggi.
Analisi di fonti storiche di diversa
natura.
Linea del tempo: lettura e
collocazione di fatti ed eventi.
Uscite sul territorio per
confrontare usi e costumi di alcune
civiltà studiate (Etruschi e
Romani).
Lettura analitica di fonti
documentali finalizzata ad
acquisire informazioni sui ruoli
principali del cittadino all’interno
delle varie civiltà;  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 sulla
preconoscenze(conversazione in
classe e raccolta di materiali
portati dagli alunni
sull’argomento).
Utilizzo di strategie per l’ascolto
attivo.
Analisi,confronto,discussione,lavo
ro 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.

Osservazione della partecipazione
dell’alunno durante le attività
anche in momenti informali quali
riflessioni collettive, discussioni in
attività di gruppo.
Prove orali (esposizione orale di
contenuti e/o esercizi individuali).
Esercitazioni, prove individuali
scritte, graduali e strutturate.

Valutazione docimologica
condivisa.



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

● Le Civiltà del Mediterraneo
● Il mondo greco
● Sparta e Atene
● L’impero di Alessandro Magno
● I popoli italici
● Gli etruschi
● La civiltà romana: nascita, periodo aureo e decadenza dell’impero romano


