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          STORIA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 

TITOLO       SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 

• Sa riconoscere ed esplorare le tracce storiche.  

• Distingue i vari tipi di fonti.  

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

• Camprende la funzione di un ambiente pubblico: Museo, Biblioteca, Teatro, parchi urbani, … 

COMPITO O PRODOTTO • Raccolta dati utili ad una ricerca per ricostruire la storia personale: fonti orali, scritte, iconografiche,… 

• Lettura e costruzione di  linee del tempo. 

ABILITA’ 
 

• Usare le tracce come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 

• Individuare tracce del passato. 

• Riconoscere e rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti e narrati. 

• Organizzare le conoscenze acquisite in semplice schemi temporali. 

• Individuare periodi sulla linea del tempo. 

CONTENUTI • Dalle tracce ai documenti. 

• Le fonti storiche. 

• La cronologia. 

• Il lavoro delle storico e dei suoi aiutanti. 

• Il Big Bang. 

• La Pangea. 

DISCIPLINE COINVOLTE • Arte e Immagine: disegni della linea del tempo. 

• Italiano: lettura di testi. 

• Cittadinanza e Costituzione: la funzione di una ambiente pubblico (il Museo). 
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PERIODO  
 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

METODI E STRUMENTI 
 

Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
  

TITOLO       SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 

• Riconosce ed esplora le tracce storiche.  

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

• Applica gli indicatori topologici nella descrizione di un evento. Comprende testi storici, avvenimenti, fatti e fenomeni 
che hanno caratterizzato la Preistoria. 

• Collabora ed interagisce in lavori di gruppo. 

COMPITO O PRODOTTO • Organizzazione di  mappe concettuali. 

• Esposizione semplice e coerente delle conoscenze acquisite. 

• Rappresentazione  grafica delle conoscenze e dei  concetti appresi. 

ABILITA’ 
 

• Usare le tracce come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 

• Individuare tracce del passato. 

• Riconoscere e rappresentare graficamente e verbalmente  i  fatti vissuti e narrati. 

• Organizzare le conoscenze acquisite in semplice schemi temporali. 

• Individuare periodi sulla linea del tempo. 

CONTENUTI • Dal Mito alla Storia. 

• Il concetto di periodizzazione. 

• La Storia della Terra prima dell’Umanità. 



 

• Il lavoro dello storico e dei suoi collaboratori. 

• Le prime forme di vita sulla Terra. 

• I Dinosauri. 

DISCIPLINE COINVOLTE • Arte e Immagine: utilizzazione di materiali diversi per semplici progetti. 

• Italiano: lettura di testi. 

• Cittadinanza e Costituzione: collaborazione ed interazione in lavori di gruppo. 

PERIODO  
 

DICEMBRE-GENNAIO 

METODI E STRUMENTI 
 

Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative. 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3  
 

TITOLO         SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 
 

• di asse 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 

• Riconosce ed esplora le tracce storiche.  

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

• Comprende i testi storici e sa individuarne le caratteristiche.  

• Comprende  fatti e avvenimenti che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico. 

• Comprende l’importanza delle prime forme di cooperazione e di vita sociale. 

COMPITO O PRODOTTO • Uso di  un linguaggio semplice per collocare nel tempo i fatti storici. 

• Uso di schemi  per organizzare le conoscenze acquisite. 

ABILITA’ 
 

• Usare le tracce come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 

• Individuare tracce del passato. 



 

 

• Riconoscere e rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti e narrati. 

• Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

• Individuare i vari periodi sulla linea del tempo. 

CONTENUTI • La comparsa dell’uomo: dall’Austrolopiteco all’Homo Sapiens Sapiens. 

• Il fenomeno delle Glaciazioni. 

DISCIPLINE COINVOLTE • Arte e Immagine: disegni della linea del tempo. 

• Italiano: lettura di testi. 

• Cittadinanza e Costituzione:  collaborazione ed interazione in lavori di gruppo. 

PERIODO  
 

FEBBRAIO-MARZO 

METODI E STRUMENTI 
 

Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4  
 

TITOLO       SPERIMENTA PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 

• di asse 

•  

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 

• Riconosce ed esplora le tracce storiche.  

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

• Comprende i testi storici e sa individuarne le caratteristiche.  

• Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.  

• Comprende l’importanza delle prime forme di cooperazione e di vita sociale. 



 

COMPITO O PRODOTTO • Uso di  un linguaggio semplice per collocare nel tempo i fatti storici. 

• Uso di schemi per organizzare le conoscenze acquisite. 

• Produzione di  semplici ricerche sugli argomenti studiati. 

ABILITA’ 
 

• Usare le tracce come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 

• Individuare tracce del passato. 

• Riconoscere e rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti e narrati. 

• Organizzare le conoscenze acquisite in semplice schemi temporali. 

• Individuare periodi sulla linea del tempo. 

• Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto e la lettura dei testi dell’antichità. 

CONTENUTI • Il Neolitico 

• Le prime attività dell’uomo: l’Agricoltura e l’Allevamento. 

• L’Età dei Metalli. 

• L’Invenzione della scrittura. 

DISCIPLINE COINVOLTE • Arte e Immagine: disegni della linea del tempo;approfondimento sulla pittura rupestre e la lavorazione dell’ argilla. 

• Italiano: lettura di testi. 

• Cittadinanza e Costituzione: collaborazione ed interazione in lavori di gruppo. 
 

PERIODO  
 

APRILE-MAGGIO 

METODI E STRUMENTI 
 

Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 


