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COMPETENZE: 

 Comincia ad utilizzare la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo  

 storico. 

 Organizza la conoscenza usando semplici categorie.  

 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria. 

 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza  

 del patrimonio artistico e culturale. 

 Ascolta e comprende i testi storici proposti; comincia ad utilizzare carte geo - 

 storiche. 

 Racconta i fatti studiati e comincia ad operare collegamenti e confronti  tra i  

 periodi. 

 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 

 

 Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica per ricavarne informazioni. 

 Individuare, nella storia di persone diverse vissute nello stesso tempo e nello stesso  

 luogo, gli elementi di costruzione di una memoria comune. 

 Conoscere alcuni aspetti di vita riferiti ad un passato generazionale. 

 Osservare  e  confrontare  oggetti  e  persone  di  oggi  con  quelli  del  passato  

 producendo informazioni. 

 Riconoscere la differenza fra mito e racconto storico. 

 Collocare in successione una serie di avvenimenti. 

 Saper rilevare la contemporaneità fra due o più fatti. 

 Individuare rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 

 Costruire e ricavare informazioni dalla linea del tempo. 

 Utilizzare le prime forme di linguaggio disciplinare specifico.  
Riconoscere la durata di periodi ed eventi. 

 



 

 

 

 Conoscere miti e leggende sulle origini del mondo per operare un confronto con la  

 ricostruzione storico- scientifica. 

 Conoscere l’evoluzione della Terra prima della comparsa della specie umana e le  

 esperienze umane preistoriche. 

 Ricavare informazioni da un testo. 

 

 

OBIETTIVI  MINIMI: 

 Conoscere le tipologie di fonti. 

 Leggere ed interpretare fonti di diverso tipo.  
Leggere una linea del tempo. 

 Conoscere alcuni aspetti di vita riferiti ad un passato generazionale. 

 Collocare in successione una serie di avvenimenti.  

 Saper rilevare la contemporaneità fra due o più fatti.  

 Ricavare semplici informazioni dalla linea del tempo. 

 Conoscere l’evoluzione della Terra prima della comparsa della specie umana e le  

 esperienze umane preistoriche. 

 

 

 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

 

 La vita familiare di genitori e nonni  

 La formazione della Terra e il suo 

popolamento. 

 Le prime esperienze umane  

 (Paleolitico) 

 

 Conversazioni guidate  

 Reperimento di fonti 

 Attività di classificazione delle fonti  

 Produzione di informazioni dirette ed 

inferenziali relative alle fonti prese in 

esame. 

 Costruzione di grafici e linee del tempo in  

 scale differenti. 

 Produzione di brevi testi collettivi 

 Visita ad archivi e musei 

 Decostruzione di testi storiografici 

 Indagini e interviste 

 Lavori individuali 
 



 

 

 

 

METODO: 

 Avvio delle singole Unità d’apprendimento dalla rilevazione delle preconoscenze  

 degli alunni a partire da domande stimolo che circoscrivano il tema dell’Ua.  

 Rielaborazione delle preconoscenze rilevate. 

 Rimando delle informazioni raccolte e rielaborate. 

 Individuazione delle carenze informative e dei bisogni informativi.  
Ricerca delle fonti utili allo scopo dell’Ua. 

 Analisi/lettura delle fonti: produzione di informazioni dirette e semplici  

 informazioni inferenziali. 

 Organizzazione tematica delle informazioni prodotte. 

 Organizzazione temporale delle informazioni prodotte. 

 Rilevazione degli operatori cognitivi presenti (temporali e non)  
Semplici comunicazioni delle conoscenze costruite. 

 Confronto   delle   conoscenze   costruite   con   le   preconoscenze   raccolte  

 precedentemente e relative riflessioni. 

 Focalizzare gli ulteriori e possibili sviluppi della ricerca per relativizzare le  

 conoscenze raggiunte. 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE 

 

 

Le VERIFICHE PERIODICHE verteranno sugli obiettivi di conoscenza ed abilità 

presi in considerazione . Oltre a prove scritte e grafiche, verrà dato ampio spazio 

anche alla dimensione orale rilevata quotidianamente 

Per le VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI si prenderanno in considerazione, oltre 

 

agli obiettivi cognitivi, elementi formativi quali: 

 

  grado di motivazione e partecipazione alle attività   

organizzazione e gestione del proprio materiale   senso 

di responsabilità a livello relazionale  

  impegno nello studio e nei compiti a casa 
 


