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STORIA
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale,
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia
e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società,
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda
lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà
e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero
razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità
del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive
non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici
che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°1 CLASSE PRIMA

PERIODO

SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE

TITOLO
“Mago Tempo”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L'alunno:

 riconosce gli elementi significativi   del   passato e del
suo ambiente di vita.

 rappresenta graficamente relazioni temporali tra
esperienze individuando successioni,
contemporaneità e durata.

 Ordina le esperienze, le informazioni e le conoscenze
in base alle categorie di successione,
contemporaneità e durata.

COMPETENZE DA
CERTIFICARECONNESSE AI
TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua.
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni
Imparare ad imparare.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Consapevolezza ed espressione culturale.

OBIETTIVI

 Riordinare le sequenze di
una esperienza secondo
la successione temporale.

 Riconoscere relazioni di
successione tra azioni e
fatti/eventi.

 Collocare fatti ed eventi
personali nel presente o
nel passato recente.

ATTIVITA'

 Conversazione guidata
scaturita dalla lettura e
drammatizzazione di un
racconto sul "tempo" per
farne emergere il
significato e i concetti di
passato e presente.

 Redazione collettiva di una
simbologia: metereologica
da utilizzare
quotidianamente nella
registrazione della data;
emotiva per esprimere lo
stato d’animo.

 Costruzione di semplici
strisce temporali per
ricostruire l'ordine
cronologico delle azioni
anche con l’uso di
rappresentazioni grafiche.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e la
conoscenza degli alunni.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.
Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
cooperativo attraverso la
formazione di gruppi di lavoro.

Promuovere la consapevolezza del
proprio modo di apprendere.

COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 connettivi temporali del passato e del presente.
 concetto di ordine cronologico.
Abilità:

 verbalizza esperienze del suo presente e del suo passato, utilizzando gli indicatori temporali.
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 riordina sequenze di azioni.
Competenze
 Individua relazioni temporali tra eventi (successioni, durata).
 Suddivide il tempo (scansione in eventi, periodi).
 Rappresenta il tempo attraverso schemi e linee del tempo.
 Utilizza il lessico specifico della disciplina.
 Conosce le regole di comportamento che favoriscono l’organizzazione democratica.
 Conosce aspetti dell’organizzazione sociale che appartengono alla vita del bambino.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°2 CLASSE PRIMA

PERIODO
DICEMBRE-GENNAIO

TITOLO
“ Giorni e settimane”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L'alunno:

 usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi ed eventi.

 Ordina le esperienze individuando successioni,
contemporaneità, durate e periodizzazioni.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI
TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Imparare ad imparare.  Consapevolezza ed
espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.
Comunicazione nelle lingue straniere.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è
in grado di comprendere e rispondere ai saluti.

OBIETTIVI

 Abbinare esperienze personali
a ciascuna parte del giorno.

 Ordinare le esperienze
secondo la successione dei
principali momenti del
giorno.

 Orientarsi nell'arco di tempo
della settimana.

 Comprendere il concetto di
contemporaneità.

ATTIVITA'
 Individuazione di attività

quotidiane, svolte dai
bambini, da collocare nei
principali momenti della
giornata.

 Utilizzo di uno strumento
analogico per la
rappresentazione della
successione e della ciclicità
delle parti principali della
giornata e per collocarvi le
personali esperienze.

 Giochi di movimento per
memorizzare i nomi dei
giorni e l'ordine di
successione.

 Rappresentazione grafica
della loro ciclicità. Analisi
di una settimana tipo a
scuola, individuando
attività specifiche, da
registrare in tabella.

 Conversazione guidata per
scoprire cosa succede in
altri contesti
contemporaneamente alla
propria esperienza.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e la
conoscenza degli alunni.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
cooperativo attraverso la
formazione di gruppi di lavoro.

Promuovere la consapevolezza del
proprio modo di apprendere.
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COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 la successione dei principali momenti della giornata.
 il nome e l'ordine dei giorni della settimana.
 le "parole" per esprimere la contemporaneità.
Abilità:

 riordina i fatti secondo la successione delle parti della
giornata.

 colloca esperienze nei giorni della settimana.
 individua e verbalizza la contemporaneità di eventi.
Competenze:
 Sa riconoscere le nozioni temporali adesso, prima, dopo, inizio, fine.
 Nel riferire le proprie esperienze utilizza il lessico relativo.
 Utilizza il calendario.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°3 CLASSE PRIMA

PERIODO
FEBBRAIO – MARZO

TITOLO
“…anno e calendario”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L'alunno:

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze periodi ed eventi.

 Ordina le esperienze individuando successioni,
contemporaneità, durate e periodizzazioni.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle
diverse
situazioni
Imparare ad imparare.  Consapevolezza
ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.

OBIETTIVI

 Collocare fatti ed eventi sulla
linea del tempo-anno

 Conoscere la funzione e la
struttura del calendario

ATTIVITA'

 Lettura e drammatizzazione
di filastrocche e giochi
linguistici per conoscere e
memorizzare i nomi e la
successione dei mesi.

 Simbolizzazione
iconografica di ogni mese.

 Costruzione della linea del
tempo dei mesi sulla quale
collocare fatti ed eventi.

 Discussione guidata sui modi
con cui si può misurare il
tempo.

 Osservazione dei diversi tipi
di calendario e della loro
funzione.

 Costruzione di un calendario
sul quale collocare i
principali eventi riferiti alla
classe e i compleanni.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e la
conoscenza degli alunni.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
cooperativo attraverso la
formazione di gruppi di lavoro.

Promuovere la consapevolezza
del proprio modo di apprendere.
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COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 nome e successione dei mesi dell'anno.
 funzione e struttura del calendario

Abilità:

 verbalizza la successione di fatti ed eventi sulla linea del tempo-anno;
 colloca eventi sul calendario
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°4 CLASSE PRIMA

PERIODO
APRILE – MAGGIO-GIUGNO

TITOLO
“…la linea del tempo e le quattro
stagioni”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L'alunno:

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi ed eventi.

 Ordina le esperienze individuando successioni,
contemporaneità, durate e periodizzazioni.

 Rappresenta graficamente relazioni temporali tra
esperienze e fatti vissuti, individuando successioni,
contemporaneità, durate.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana
tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie
esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia
Analizza dati e fatti della realtà
attraverso schemi logici.
Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione
culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.

OBIETTIVI

 Abbinare i mesi alla stagione
di appartenenza.

 Riconoscere la ciclicità delle
stagioni.

 Individuare e utilizzare fonti
per ricostruire l'anno
scolastico.

ATTIVITA'

 Osservazione guidata dei
cambiamenti nell'ambiente,
dall'inverno alla primavera.

 Individuazione delle
caratteristiche di queste due
stagioni.

 Ricostruzione delle
caratteristiche delle altre
stagioni e realizzazione di
uno strumento analogico che
evidenzi successione, ciclicità
e collocazione dei mesi per
ogni stagione.

 Conversazione guidata
supportata dalla linea del
tempo, finalizzata a
ripercorrere il tempo
trascorso in classe prima.
Individuazione di possibili
fonti per

 ricordare/documentare il

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e la
conoscenza degli alunni.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
cooperativo attraverso la
formazione di gruppi di lavoro.

Promuovere la consapevolezza
del proprio modo di
apprendere.
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passato della classe.
 Collocazione degli

avvenimenti principali su una
linea del tempo.

COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 nome e successione delle stagioni.
 la linea del tempo come strumento di rappresentazione del passato.
Abilità:

 abbina ad ogni stagione le caratteristiche principali;
 colloca sulla linea del tempo eventi passati.

Competenze:
 comprende aspetti del suo passato e li ricostruisce utilizzando adeguate fonti.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°1 CLASSE SECONDA

PERIODO
SETTEMBRE-OTTOBRE – NOVEMBRE

TITOLO
“L'anno scolastico”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L'alunno:

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi ed eventi.

 Ordina le esperienze individuando successioni,
contemporaneità, durate e periodizzazioni.

 Rappresenta graficamente relazioni temporali tra
esperienze e fatti vissuti, individuando successioni,
contemporaneità, durate.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.

Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.

OBIETTIVI

 Utilizzare strumenti
convenzionali per la
misurazione e la
rappresentazione del tempo
anno.

 Comprendere il concetto di
durata.

 Utilizzare strumenti per
misurare il tempo.

ATTIVITA'

 Costruzione di un calendario
del nuovo anno scolastico
con l'indicazione delle
settimane, dei mesi e delle
stagioni.

 Progettazione della
previsione di attività da
collocare nel calendario.
Confronto analitico con un
calendario dell'anno solare.

 Misurazione del tempo con
strumenti non convenzionali
(misurazione "emotiva", con
candele, clessidre) e confronti
argomentati.

 Misurazione convenzionale
con cronometro e orologio.
Rappresentazione di scenette
sul concetto di durata.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e la
conoscenza degli alunni.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
cooperativo attraverso la
formazione di gruppi di lavoro.

Promuovere la consapevolezza
del proprio modo di apprendere.
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COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 sequenza delle stagioni, dei mesi, dei giorni.
 strumenti per misurare il tempo.
Abilità:

 colloca eventi sul calendario;
 misura la durata usando strumenti non convenzionali e convenzionali.
Competenze:
 Sa raccontare esperienze o storie ascoltate con sequenze di immagini, utilizzando il lessico appreso.
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IC. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°2 CLASSE SECONDA

PERIODO
DICEMBRE – GENNAIO

TITOLO
“Quale tempo?“

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L'alunno:

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi ed eventi.

 Ordina le esperienze individuando successioni,
contemporaneità, durate e periodizzazioni.

 Rappresenta graficamente relazioni temporali tra
esperienze e fatti vissuti, individuando successioni,
contemporaneità, durate.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia
Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.
Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.

OBIETTIVI

 Leggere e rappresentare
le ore sull'orologio
analogico.

 Ricostruire il passato
recente tramite le fonti.

ATTIVITA'

 Osservazione analitica di
modelli di orologio e
confronto.

 Descrizione del quadrante
di un orologio analogico e
funzione delle lancette.

 Costruzione di un orologio
in cartone per capirne il
funzionamento e la
differenza tra ore, minuti e
secondi.

 Confronto con orologi
antichi.

 Ricostruzione di eventi del
passato attraverso i ricordi.

 Individuazione e selezione
delle fonti utili per la
ricostruzione del
precedente anno scolastico.

 Confronto argomentato tra
fonti e ricordi.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e la
conoscenza degli alunni.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
cooperativo attraverso la
formazione di gruppi di lavoro.

Promuovere la consapevolezza del
proprio modo di apprendere.
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 Rappresentazione, su una
linea del tempo, del
periodo individuato.

COSA VERIFICARE
Conoscenze: unità di misura convenzionale del tempo-giorno.
Abilità: legge le ore sull'orologio analogico;
Competenze: sa capire le trasformazioni legate al passare del tempo (lineare e ciclico) ed ai suoi ritmi.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°3 CLASSE SECONDA

PERIODO
FEBBRAIO – MARZO

TITOLO
“C’era una volta…”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L'alunno:
 usa la linea del tempo per organizzare informazioni,

conoscenze, periodi ed eventi.
 Ordina le esperienze individuando successioni,

contemporaneità, durate e periodizzazioni.
 Rappresenta graficamente relazioni temporali tra

esperienze e fatti vissuti, individuando successioni,
contemporaneità, durate

 Distingue elementi significativi del passato del suo
ambiente di vita.

 Individua le relazioni tra persone e contesti

 Del proprio vissuto.

COMPETENZE DA
CERTIFICARECONNESSE AI
TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni
Imparare ad imparare.  Consapevolezza ed
espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è in grado di ricercare e
organizzare nuove informazioni.

OBIETTIVI

 Utilizzare le fonti per
conoscenze sulle proprie radici.

 Costruire mappe concettuali
per raccogliere informazioni
sul passato.

 Confrontare la vita quotidiana
del passato con il presente.

ATTIVITA'

 Raccolta di testimonianze
scritte e orali (interviste),
oggetti, video o immagini
del "passato" dei bambini
e relativa catalogazione in
base alle loro
caratteristiche.

 Classificazione in fonti
scritte, orali, materiali o
visive.

 Indagine per la raccolta di
informazioni sulla vita
quotidiana dei genitori
(giochi, scuola,
tecnologia).

 Tematizzazione delle
informazioni e costruzione
di una mappa concettuale.

 Realizzazione di uno
schema analogo per la vita
quotidiana dei bambini da
confrontare con quello dei

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e la
conoscenza degli alunni.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
cooperativo attraverso la
formazione di gruppi di lavoro.

Promuovere la consapevolezza del
proprio modo di apprendere.
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genitori.

COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 diversi tipi di fonte storica;
 funzione e utilità delle mappe concettuali.

Abilità:

 confronta le fonti in base alla tipologia;
 confronta aspetti di vita quotidiana del passato dei genitori con quelli del presente.

Competenze:
 In ciò che è legato al suo vissuto sa cogliere gli effetti del passare del tempo e sa relazionare

utilizzando il lessico opportuno.



16

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°4 CLASSE SECONDA

PERIODO
APRILE - MAGGIO

TITOLO
A scuola ieri e oggi

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:

 organizza le informazioni e
formula ipotesi sugli effetti possibili di una causa.

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali del proprio ambiente di vita.

 Conosce i termini relativi agli indicatori temporali
e li utilizza.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI
TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua Ha una
padronanza della lingua italiana tale da consentirgli
di comprendere enunciati, di raccontare le proprie
esperienze e di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni
Imparare ad imparare.  Consapevolezza ed
espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.
Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove
informazioni.

OBIETTIVI

 Utilizzare le fonti per
conoscenze sulle proprie
radici.

 Costruire mappe concettuali
per raccogliere
informazioni sul passato.

 Confrontare la vita
quotidiana                 del
passato con il presente.

ATTIVITA'

 Osservazione e
interpretazione di oggetti,
immagini, testi e video per
conoscere la scuola nel
passato.

 Catalogazione delle fonti
utilizzate e tematizzazione
delle informazioni raccolte.

 Costruzione di una linea del
tempo su cui collocare le
fonti della scuola del passato.

 Progettazione di una ricerca
nell’archivio storico per
trovare informazioni sulla
storia della propria scuola.

 Raccolta di informazioni
attraverso la ricerca di fonti
(orali, scritte, materiali,
visive) da classificare e
riordinare nel tempo.

 Costruzione di una mappa
concettuale.

 Costruzione della linea del
tempo della storia della

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e la
conoscenza degli alunni.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
cooperativo attraverso la
formazione di gruppi di lavoro.

Promuovere la consapevolezza
del proprio modo di apprendere.
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propria scuola.

COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 funzione della linea del tempo;
 successione di eventi del passato.

Abilità:

 colloca sulla linea del tempo le informazioni del passato;
 individua le informazioni da tematizzare e sintetizzare in uno schema.

Competenze:
 sa riconoscere i cambiamenti, le cause e le conseguenze di un evento legato al proprio vissuto o

all'ambiente di vita.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°1 CLASSE TERZA

PERIODO
SETTEMBRE-OTTOBRE - NOVEMBRE

TITOLO
“Caro oggetto ti ..descrivo”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno:

• Ricerca, raccoglie informazioni e le organizza per
rilevare analogie e differenze tra quadri storico-sociali
diversi.

• Si avvale della linea del tempo per presentare
informazioni e conoscenze e le riferisce a periodi
individuando successioni, contemporaneità, durate.

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.

Competenze di base in scienza e tecnologia.
Competenza digitale.
Imparare ad imparare.  Consapevolezza ed
espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Consapevolezza ed espressione culturale
Utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere sè stesso e gli altri, per
riconoscere le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e
di rispetto reciproco.

OBIETTIVI
 Ricostruire il passato di

vita al tempo dei nonni.
 Rappresentare le

informazioni in uno
schema.

 Conoscere, rappresentare
e utilizzare la
periodizzazione e la
datazione convenzionale.

ATTIVITA'
 Raccolta, osservazione,

classificazione di oggetti di
uso quotidiano dei nonni con
relativa formulazione di
ipotesi sulle funzioni e
materiali.

 Elaborazione di una intervista
per raccogliere informazioni
sulla vita quotidiana ai tempi
dei nonni (abbigliamento,
scuola, tecnologie, trasporti).

 Condivisione delle
informazioni raccolte e
costruzione di un quadro di
civiltà, ragionando sugli
indicatori necessari.

 Raccolta delle preconoscenze
sugli strumenti necessari a
rappresentare il passato.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO
Valorizzare l'esperienza e la
conoscenza degli alunni.
Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
cooperativo attraverso la
formazione di gruppi di lavoro.

Promuovere la consapevolezza del
proprio modo di apprendere.
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 Osservazione, analisi e
interpretazione di linee del
tempo, mappe e quadri di
civiltà del Novecento
italiano.

 Rappresentazione della
datazione in secoli e millenni.

COSA VERIFICARE
Conoscenze: Il passato generazionale.
Strumenti per la collocazione temporale di periodi e fatti.
Abilità: Verbalizza un quadro di società di tipo generazionale.
Interpreta semplici cronologie.
Competenze: Sa usare le informazioni per ricostruire eventi passati.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°2 CLASSE TERZA

PERIODO
DICEMBRE - GENNAIO

TITOLO
“In principio…la Terra”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali.

• comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e
civiltà che hanno caratterizzato la storia della terra e dei
viventi.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia
Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.
Imparare ad imparare.  Consapevolezza
ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

OBIETTIVI
 Ordinare le principali tappe

dell'evoluzione della Terra e
della vita.

 Rappresentare con schemi e
grafici, l'evoluzione degli
esseri viventi.

 Comprendere le procedure.
 utilizzate per la ricostruzione

della Preistoria.
 Conoscere analogie e

differenze dei dinosauri.

ATTIVITA'
 Analisi dei primi millenni

della formazione della Terra
attraverso la visione di
video e la lettura di testi
scientifici.

 Costruzione di schemi per la
rappresentazione

 della nascita della Terra e
dell'evoluzione della vita,
dagli organismi più semplici
ai dinosauri.

 Osservazione indiretta e
diretta di fossili di animali e
piante per ricavarne
informazioni storiche.
Simulazione di uno scavo
archeologico.

 Osservazione guidata di
modelli di dinosauri per
ricavarne informazioni.
Ricostruzione dell'era dei
dinosauri attraverso sintesi
grafiche e una linea del
tempo.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO
Valorizzare l'esperienza e la
conoscenza degli alunni.
Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
cooperativo attraverso la
formazione di gruppi di lavoro.

Promuovere la consapevolezza
del proprio modo di apprendere.
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COSA VERIFICARE
Conoscenze: Origine della Terra ed evoluzione della vita.
Il lavoro dello storico e dei suoi collaboratori.
Abilità: Organizza in successione le tappe principali dell'evoluzione della vita sulla Terra.
Schematizza informazioni.
Competenze: Sa ordinare eventi storici in modo sequenziale utilizzando griglie e grafici temporali.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°3 CLASSE TERZA

PERIODO
FEBBRAIO – MARZO

TITOLO
“Verso l'uomo”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali.

• comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società
e civiltà che hanno caratterizzato la storia della terra e
dei viventi.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI
TRAGUARDI
Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia
Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.
Imparare ad imparare.  Consapevolezza ed
espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

OBIETTIVI
 Conoscere l'evoluzione degli

ominidi e la loro diffusione.

 Comprendere le correlazioni
tra l'evoluzione degli ominidi
e i mutamenti dell'ambiente.

 Descrivere l'ambiente e la
società degli uomini nel
Paleolitico.

ATTIVITA'
 Osservazione analitica di

immagini ricostruite dei
primi ominidi e del loro
ambiente di vita per farne
emergere abilità e capacità di
adattamento.

 Analisi guidata di articoli
scientifici e di video sui
nuovi ritrovamenti fossili
(homo naledi).

 Analisi dell'evoluzione della
specie umana in relazione ai
cambiamenti climatici e
dell'ambiente.

 Costruzione di semplici
quadri di civiltà.

 Osservazione indiretta di siti
archeologici e reperti da cui
ricavare informazioni per la
ricostruzione dell'ambiente e
della vita dell'uomo nel
Paleolitico. Analisi delle
società nomadi di cacciatori e

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO
Valorizzare l'esperienza e la
conoscenza degli alunni.

Realizzare attività didattiche in
forma di laboratorio.

Favorire l’esplorazione e la
scoperta.

Incoraggiare l’apprendimento
cooperativo attraverso la
formazione di gruppi di lavoro.

Promuovere la consapevolezza del
proprio modo di apprendere.
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raccoglitori per costruire
quadri di civiltà.

COSA VERIFICARE
Conoscenze:
□ gli ominidi.
□ le società di cacciatori e raccoglitori nel Paleolitico.

Abilità:
□ mette in relazione l'evoluzione degli ominidi con i cambiamenti ambientali.
□ verbalizza quadri di civiltà.

Competenze:
□ sa capire i nessi causali tre gli eventi.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°4 CLASSE TERZA

PERIODO
APRILE – MAGGIO- GIUGNO

TITOLO
“Il  neolitico”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:

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

• comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.

• 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
apertura e di confronto con la contemporaneità.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia
Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.
Imparare ad imparare.  Consapevolezza
ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.

OBIETTIVI

 Interpretare mappe
geostoriche.

 Conoscere cause e
conseguenze della
rivoluzione agricola nel
Neolitico.

 Ricavare informazioni da
fonti di natura diversa.

 Organizzare le informazioni
in uno schema.

ATTIVITA'

 Analisi e confronto di
mappe geostoriche relative
ai grandi cambiamenti
climatici e individuazione
delle loro conseguenze
sulla vita dell'uomo.

 Costruzione di schemi di
sintesi.

 Osservazione indiretta di
fonti sulla nascita e sullo
sviluppo dell'agricoltura e
costruzione di quadri di
civiltà.

 Osservazione analitica
guidata di fonti e testi
storiografici per ricavare e
schematizzare informazioni
sull'arte, la società, la
religione e l'architettura
urbana nei gruppi neolitici.

 Confronto con la cultura e la
società nel Paleolitico
attraverso la costruzione di
quadri di civiltà.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la
scoperta

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.

Incoraggiare l’apprendimento
cooperativo attraverso la
formazione di gruppi di lavoro.
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COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 la rivoluzione agricola.
 aspetti socio-culturali degli uomini nel Neolitico.

Abilità:

 opera confronti tra schemi e mappe geo-storiche.
 sintetizza e confronta quadri di civiltà.

Competenze: sa interpretare e utilizzare le conoscenze in quadri sociali significativi.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°1 CLASSE QUARTA

PERIODO
SETTEMBRE-OTTOBRE – NOVEMBRE

TITOLO
“La cultura nelle prime civiltà”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:

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

 comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.

 individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni
Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia
Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.
Imparare ad imparare.  Consapevolezza ed
espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Imparare ad imparare.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni
di base ed è in grado di ricercare e organizzare
nuove informazioni.

OBIETTIVI

 Ricavare informazioni da
fonti diverse per ricostruire
le caratteristiche dei primi
centri urbani.

 Leggere carte geostoriche e
localizzare le prime città.

 Conoscere aspetti del modo
 di vivere delle civiltà

studiate.

 Operare confronti tra il
sistema di misura
occidentale del tempo
storico e quello delle altre
civiltà

ATTIVITA'

 Osservazione guidata di
immagini e ricostruzioni delle
prime città sorte nei territori
del bacino del

 Mediterraneo, del continente
asiatico e americano.

 Lettura di testi storiografici,
fonti e carte per la
localizzazione dei centri
urbani più antichi e l'analisi
dell'organizzazione.

 Produzione di schemi di
sintesi. Osservazione analitica
indiretta di fonti materiali che
testimoniano le prime e
diverse forme di scrittura e sul
calcolo.

 Rielaborazione delle
conoscenze con
rappresentazioni su linee del
tempo, con mappe e tabelle.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la
scoperta

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.
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COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 l'organizzazione sociale e politica delle prime città;
 origine e diffusione di sistemi di scrittura.

Abilità:

 ricava e organizza le informazioni tratte da fonti e testi;
 utilizza il sistema convenzionale di misura del tempo storico.

Competenze: è in grado di esporre un argomento utilizzando correttamente i concetti temporali di
successione, contemporaneità, durata.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°2 CLASSE QUARTA

PERIODO
DICEMBRE – GENNAIO

TITOLO
“Civiltà fluviali”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:

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

• comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.

• individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI
TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni
Imparare ad imparare.  Consapevolezza ed
espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Imparare ad imparare.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni
di base ed è in grado di ricercare e organizzare
nuove informazioni

OBIETTIVI

• Cogliere i nessi tra sviluppo di
una civiltà ed elementi naturali
di un territorio.

• Mettere in relazione l'ambiente
di vita con le attività umane.

• Localizzare le civiltà fluviali ed
esporne le caratteristiche.

ATTIVITA'

 Lettura e relativa analisi di miti
mesopotamici.

 Presentazione delle divinità,
della religiosità e
identificazione delle relazioni
con gli elementi naturali.
Ricerca di informazioni sul
rapporto tra ambiente e modo
di vivere. Costruzione del
quadro di civiltà e confronto
con il presente.

 Osservazione analitica indiretta
di fonti iconiche e scritte
riferite al fiume Nilo.

 Rilevazione e
schematizzazione di
informazioni relative all'uso di
questa risorsa e all'importanza
per lo sviluppo dell'economia e
della cultura.

 Costruzione di tabelle per il
confronto tra civiltà fluviali del
passato.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Favorire l'esplorazione e la
scoperta.

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.
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COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 l'agricoltura e la religione nell'antica
Mesopotamia

 il Nilo e le sue risorse

Abilità:

 individua le relazioni tra l'ambiente delle civiltà
fluviali e le attività dell'uomo.

 descrive l'economia di una civiltà fluviale.
Competenze:  sa descrivere le cause e gli effetti di eventi storici mediante grafici, schemi e diagrammi

temporali.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°3 CLASSE QUARTA

PERIODO
FEBBRAIO - MARZO

TITOLO
“Dagli Egizi agli Ebrei”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:

 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 apertura e di confronto con la
contemporaneità.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI
Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni
Imparare ad imparare.  Consapevolezza
ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Imparare ad imparare.
Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è in grado di ricercare e
organizzare nuove informazioni

OBIETTIVI

• Leggere fonti di diverso tipo
e produrre informazioni.

• Rappresentare in un quadro
di sintesi gli aspetti
caratterizzanti la civiltà
egizia.

• Esporre i contenuti della
civiltà ebrea utilizzando il
linguaggio specifico

ATTIVITA'

 Analisi guidata di immagini di
fonti materiali egizie e
formulazione di ipotesi sulle
loro funzioni. Classificazione
con indicatori di aspetti del
quadro di civiltà: attività e vita
quotidiana.

 Integrazione delle conoscenze
con fonti di diversa natura.

 Presentazione su carte
geostoriche del territorio
palestinese.

 Lettura guidata di fonti e brani
dell'Antico Testamento.

 Raccolta di dati utili per
delineare il quadro storico-
sociale ed evidenziare
l'importanza della religione per
il popolo ebraico.

 Esposizione orale delle
conoscenze.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la
scoperta

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.
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COSA VERIFICARE

Conoscenze:

 attività e vita quotidiana nell'antico Egitto;specificità culturali del popolo ebraico.
Abilità:

 organizza le conoscenze in un quadro di civiltà;

 produce schemi di sintesi e presenta gli aspetti peculiari della civiltà ebraica.
Competenze: Sa esprimere, sia oralmente che per iscritto, con il lessico appropriato, l'argomento studiato.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°4 CLASSE QUARTA

PERIODO
APRILE – MAGGIO- GIUGNO

TITOLO
“Fenici  minoici e le città- fortezza”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:

• individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali.

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni

Imparare ad imparare.  Consapevolezza ed
espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Imparare ad imparare.
Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è in grado di ricercare e
organizzare nuove informazioni

OBIETTIVI

• Comprendere che differenti
modi di rispondere ai bisogni
producono culture diverse

• Produrre rappresentazioni di
sintesi delle conoscenze

• Conoscere aspetti
caratterizzanti la società
micenea. Distinguere forme
diverse di organizzazione
politica

ATTIVITA'

 Osservazione guidata di
fonti diverse e ricerca di
informazioni per
l'elaborazione di linee del
tempo e quadri di civiltà
dei Fenici e dei Cretesi.

 Confronto fra territorio,
attività e culture.

 Realizzazione di
rappresentazioni grafiche
per presentare la
colonizzazione fenicia in
Italia. Individuazione delle
caratteristiche delle città-
fortezza micenee.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la
scoperta.

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.

COSA VERIFICARE
Conoscenze: caratteristiche della civiltà fenicia e minoica.
Abilità:
rappresenta le conoscenze apprese collocandole su linee del tempo;
descrive le caratteristiche delle città micenee.

Competenze:  sa elaborare i risultati di una ricerca disponendoli in successione logica utilizzando i linguaggi
specifici
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°1 CLASSE QUINTA

PERIODO
SETTEMBRE-OTTOBRE - NOVEMBRE

TITOLO
“La civiltà greca nell'età classica”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno:

 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 apertura e di confronto con la
contemporaneità.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI
Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni
Imparare ad imparare.  Consapevolezza
ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Consapevolezza ed espressione culturale
Utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per
riconoscere le diverse identità, le tradizioni
culturali e religioso, in un'ottica di dialogo e
rispetto reciproco.

OBIETTIVI

• Ricavare e organizzare
informazioni da fonti storiche
diverse

• Mettere in relazione aspetti di
una civiltà con le tracce che
ha lasciato.

ATTIVITA'

 Osservazione analitica di
repertori di fonti diverse
per tipologia e contenuti.

 Lettura finalizzata
all'analisi e comparazione
attraverso griglie, per
cogliere gli elementi
caratterizzanti la civiltà
greca.

 Dalla lettura analitica di
fonti scritte all'analisi di
schemi per individuare
processi di causa-effetto.

 Lettura di carte geostoriche
finalizzata
all'individuazione dei siti
archeologici.

 Individuazione delle zone
in cui si sviluppò la civiltà
greca.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.
Favorire l'esplorazione e la
scoperta.
Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.
Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.
Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.
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COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 peculiarità della cultura greca;
 la colonizzazione greca in Italia.

Abilità:

 seleziona informazioni e le mette in relazione fra loro;ricava informazioni da immagini.
Competenze: sa ricavare le informazioni che gli sono utili dall'analisi di differenti fonti.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°2 CLASSE QUINTA

PERIODO
DICEMBRE - GENNAIO

TITOLO
“I popoli italici “
“L'organizzazione politica romana”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno:
• 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
apertura e di confronto con la contemporaneità.

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

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni
Imparare ad imparare.  Consapevolezza
ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Imparare ad imparare.
Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è in grado di ricercare e
organizzare nuove informazioni.

OBIETTIVI

 Organizzare le fonti in base ai
temi da trattare.

 Conoscere e confrontare le
diverse forme di governo.

 Utilizzare grafici temporali.
 Esporre con coerenza.

conoscenze e concetti appresi,
usando il linguaggio specifico
della disciplina.

ATTIVITA'

 Consultazione di carte
geostoriche, lettura e
confronto con carte geo-
politiche attuali. Raccolta
di informazioni in base a
tematizzazioni.

 Lettura analitica di fonti
per individuare caratteri
distintivi e tratti comuni.

 Analisi di fonti scritte,
visive e materiali, per
comprendere le forme
d'organizzazione politica
adottate dai Romani.

 Uso e lettura della linea
del tempo.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la
scoperta.

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.
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COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 tratti distintivi delle civiltà italiche.
 le forme di governo della Roma antica, successione, durata, periodizzazione.
Abilità:

 tematizza informazioni;
 colloca sulla linea del tempo eventi della storia romana e distingue i vari periodi.

Competenze: sa utilizzare schemi per sintetizzare gli argomenti studiati.
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I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°3 CLASSE QUINTA

PERIODO
FEBBRAIO - MARZO

TITOLO
“Essere cittadini romani”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:

 comprende aspetti fondamentali del passato
dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero
romano d’Occidente, con possibilità di
apertura e di confronto con la
contemporaneità.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE AI
TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare
le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Imparare ad imparare.  Consapevolezza ed
espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive
e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni
e produzioni artistiche. Imparare ad imparare.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove
informazioni.
Imparare ad imparare.
Utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

OBIETTIVI
• Produrre informazioni a

partire da tracce storiche.
• Identificare i periodi storici

in base a caratteristiche
specifiche.

• Leggere e analizzare
rappresentazioni a carattere
storico.

• Cogliere il valore storico
delle tracce nel territorio

ATTIVITA'
 Dall'attuale concetto di

cittadinanza a quello
nell'antica Roma attraverso
la ricerca, la lettura analitica
e la comparazione di testi
storici e di fonti documentali
risalenti ai tre periodi della
storia romana.

 Uso di carte geostoriche per
individuare i confini romani
e il loro significato.

 Analisi di foto-immagini di
monumenti e delle tracce
della centuriazione ancora
presenti sul territorio per
ricavare informazioni.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la scoperta

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.
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COSA VERIFICARE
Conoscenze:

 il concetto di cittadino della Roma antica.
 interventi dei Romani sul territorio.

Abilità:

 identifica periodi storici in base alle informazioni;
 ricava e interpreta informazioni da fonti diverse.

Competenze: Sa ricostruire gli ambienti e l'organizzazione sociale ed economica dei popoli del passato.



39

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO

STORIA U. di A. n°4 CLASSE QUINTA

PERIODO
APRILE – MAGGIO- GIUGNO

TITOLO
“La fine dell'impero romano”

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno:
• comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal

paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con
possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.

• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.

COMPETENZE DA CERTIFICARE
CONNESSE
AI TRAGUARDI

Comunicazione nella madrelingua
Ha una padronanza della lingua italiana tale
da consentirgli di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni
Imparare ad imparare.  Consapevolezza
ed espressione culturale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Consapevolezza ed espressione culturale.
Utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per
riconoscere le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e
di rispetto reciproco.

OBIETTIVI

• Ricavare informazioni da
mappe e carte geo-storiche.

• Descrivere e rappresentare
relazioni causali.

• Conoscere e confrontare
civiltà per coglierne
somiglianze e diversità.

• Realizzare grafici temporali

ATTIVITA'

 Consultazione di mappe
geostoriche e lettura
analitica di fonti
documentali per
individuare le cause della
decadenza dell'impero
Romano.

 Descrizione del processo di
trasformazione della
campagna e realizzazione
di schemi per individuarne
i nessi di causa-effetto.

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO

Valorizzare l'esperienza e le
conoscenze degli alunni.

Favorire l'esplorazione e la scoperta

Realizzare attività didattiche in
forma laboratoriale.

Incoraggiare l'apprendimento
collaborativo.

Attuare interventi adeguati nei
riguardi delle diversità.

COSA VERIFICARE
Conoscenze: cause e conseguenze della crisi dell'Impero Romano.
Abilità: realizza una descrizione di tipo storiografico.
Competenze: sa individuare analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel

tempo.
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