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Competenza Abilità Conoscenze Attività 
 

 
1. Comprendere che la storia è un 
processo di ricostruzione del 
passato che muove dalle domande 
del presente e, utilizzando 
strumenti e procedure, pervenire a 
una conoscenza di fenomeni 
storici ed eventi, condizionata 
dalla tipologia e dalla disponibilità 
delle fonti e soggetta a continui 
sviluppi. 
 
 

 
L'alunno è in grado di: 
 
 

 riconoscere i diversi tipi di fonte e 
utilizzarli per ricavare informazioni 
relative a un tema 

 

 spiegare semplici fatti ed eventi, 
inerenti la ricostruzione di un fenomeno 
storico, sulla base di fonti e 
testimonianze 

 

 riconoscere i diversi tipi di fonte e 
utilizzarli per porsi domande e 
formulare semplici ipotesi , 
ricostruendo fatti o eventi esperiti o 
lontani nel passato 

 

 utilizzare testi di varia natura (cartacei 
e multimediali) per ricavare 
informazioni di carattere storico 

 

 organizzare informazioni sul passato 
contestualizzandole nello spazio e nel 
tempo 

 
L'alunno conosce: 
 
 

 gli elementi costitutivi del 
processo di ricostruzione 
storica    (il metodo storico): 
- scelta del problema/ tema 

- formulazione ipotesi 
- analisi di fonti e documenti 
- utilizzo di testi storici 
- raccolta delle informazioni 
- produzione di un testo 
  storico 

 
 

 i concetti di traccia, 
documento e fonte 

 
 

 varie tipologie di fonti: fonte 
materiale, fonte scritta, fonte 
orale, fonte iconografica 

 

 il concetto di periodizzazione 
 
 

 
Per favorire il conseguimento della 
competenza descritta si ritiene utile : 
 

 avviare discussioni collettive per 
individuare problemi e soluzioni date 
dai popoli considerati nello sviluppo 
della propria civiltà 

 

 utilizzare fonti storiche ( oggetti, 
documenti, resti, immagini, testi, 
documentari, carte geo-storiche) da 
“leggere” per trarne informazioni 

 

 catalogare le fonti 
 

 analizzare e interpretare il materiale 
per ricavarne dati 

 

 raccogliere i dati emersi in tabelle o 
schemi 

 

 verificare le ipotesi formulate con 
l'utilizzo di materiale cartaceo o 
multimediale 
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2.Utilizzare i procedimenti del 
metodo storiografico e il lavoro 
su fonti per compiere semplici 
operazioni di ricerca storica, con 
particolare attenzione all'ambito 
locale. 
 

 

 utilizzare il linguaggio specifico di base 
 

 avvalersi di siti internet specifici per 
reperire informazioni con la guida 
dell’insegnante 

 

 Utilizzare il sussidiario, libri specifici o 
enciclopedie per ragazzi per ricavare 
informazioni storiche 

 

 distinguere tra la ricostruzione  storica 
del passato e la spiegazione di miti e 
leggende 

 

 riconoscere la funzione di conservazione 
della memoria di musei, biblioteche, 
archivi  presenti sul territorio. 

 

 rielaborare in forma orale o scritta le 
informazioni ricavate da documenti di 
diversa natura 

 

 testo storico 
 

 la funzione dei mezzi in 
possesso degli alunni per la 
ricerca di informazioni di 
carattere storico 

 

 la funzione di: 
    - sussidiario 
    - musei 
    - archivi 
    - biblioteche 
    - monumenti 
    - sito internet 
 

 luoghi della memoria 
presenti sul territorio 
 

 le modalità per realizzare 
brevi testi di sintesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 rielaborare le informazioni, apprese 
e studiate, attraverso la stesura di 
testi e/o con l'esposizione orale, 
utilizzando il linguaggio specifico di 
base della disciplina 

 
 

 partecipare a laboratori o proposte 
didattiche dei musei della nostra 
provincia. 

 

 prendere appunti durante le uscite 
per fissare le informazioni principali 

 

 servirsi di immagini, titoli, didascalie, 
foto, appunti per stendere testi, sia 
in forma individuale che collettiva 
( coppie o piccolo gruppo) 
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3. Riconoscere le componenti 
costitutive delle società 
organizzate:  economia, 
organizzazione sociale, politica, 
istituzionale, cultura - e le loro 
interdipendenze ( quadri di civiltà) 
 
 

 
Nella costruzione dei quadri di civiltà 
l’alunno e in grado 
di : 
 

 riconoscere gli aspetti costitutivi di un 
quadro di civiltà 

 

 cogliere, con la mediazione 
dell'insegnante, l'interdipendenza tra i 
vari aspetti delle società organizzate 

 
 

 riconoscere il modo in cui sono 
organizzati i gruppi umani e sono 
regolati i rapporti tra gli uomini 

 
 

 confrontare quadri di civiltà e 
riconoscere  somiglianze e differenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 le componenti delle società : 
   - vita materiale ( rapporto 

     uomo. ambiente, strumenti e     
     tecnologie) 
   - economia 
   - organizzazione sociale 
   - organizzazione politica e   
     istituzionale 

   - religione 
   - cultura 

   - periodo storico 

 

 i concetti correlati a: 
 

   - vita materiale: economia 
     di sussistenza,... 
 

   - economia: agricoltura, 
     artigianato, commercio, 
     baratto, moneta... 
 

   - organizzazione sociale:    
     famiglia, tribù, clan, 
     villaggio, città, divisione 

     del lavoro, classe sociale. 
 
   - religione: monoteismo, 
     politeismo... 
 

   - cultura: orale e scritta... 
 
 
 

 

 utilizzare carte geografiche  per 
localizzare le diverse civiltà: 

 

- le Civiltà Orientali 
 

- le Civiltà del Mediterraneo 
Orientale 

 

- le Civiltà dell’antica Grecia 
 

- le Civiltà Italiche 
 

- la Civiltà Romana 
 
 

 confrontare carte storiche e quelle 
attuali per riscontrare cambiamenti 
nei confini dei territori esaminati 
 

 leggere” le caratteristiche 
morfologiche del territorio 

 

 formulare ipotesi relative allo 
sfruttamento di esso da parte dei 
popoli (economia) e alla 
organizzazione sociale 

 

 verificare le ipotesi con la lettura di 
testi o materiale multimediale 

 

 raccogliere le informazioni in tabelle 
o schemi di sintesi, considerando gli 
indicatori che contraddistinguono il 
quadro di civiltà 

 

 costruire il lapbook di almeno una 
civiltà 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 comprendere e utilizzare i concetti di 
monarchia, oligarchia, democrazia, 
impero, repubblica, con riferimento 
all'attuale forma di governo in Italia 

 
 
 

 utilizzare il linguaggio specifico e alcuni 
concetti in modo appropriato 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - organizzazione politica e   
     istituzionale: monarchia, 
     impero, stato, repubblic 

 
 
 
 

 il linguaggio specifico della 
disciplina 

 realizzare Presentazione di Google 
condivise per illustrare ai compagni 
alcuni aspetti della civiltà oggetto di 
studio  

 

 elaborare mappe concettuali per 
visualizzare con facilità gli aspetti 
caratterizzanti le civiltà 
 

 completare testi predisposti 
dall'insegnante mediante 
l'inserimento di termini specifici della 
disciplina in merito ai temi trattati 

 

 fare esperienze laboratoriali con gli 
esperti del museo (Laboratorio sui 
Greci con gli esperti del Museo 
civico di Rovereto, Partecipazione 
alla conferenza spettacolo 
dell’Associazione Alteritas “Età del 
ferro “) 

 
 
 
 

 attuare pratiche, proprie della 
democrazia, nell’organizzazione 
della vita di classe 
 

 leggere alcuni articoli della 
Costituzione Italiana per 
comprendere i principi e 
l'ordinamento della nostra 
Repubblica 
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4. Comprendere fenomeni relativi 
al passato e alla contemporaneità, 
contestualizzarli nello spazio e nel 
tempo, cogliere relazioni causali e 
interrelazioni. 
 
 

 

 collegare un fatto o  un evento della 
storia umana ai diversi contesti spaziali 
e temporali, collocandoli su carte 
storiche e geografiche 

 

 ricostruire e posizionare macro 
fenomeni sulla linea del tempo ( dai 
Greci alla caduta dell'Impero Romano) 

 

 riconoscere la contemporaneità tra 
diversi eventi segnando graficamente 
sulla linea del tempo la coesistenza di 
più civiltà 

 

 collegare fatti e fenomeni di uno stesso 
periodo per formulare ipotesi di 
spiegazione degli eventi e di 
trasformazione di alcune situazioni 
(guerre e carestie, villaggi e città, 
viabilità, commercio, nuovi lavori e 
denaro) 

 

 rilevare  cambiamenti e  permanenze 
nelle diverse civiltà 

 

 individuare rapporti di causa-effetto in 
singoli eventi 

 

 esporre le conoscenze, operando 
collegamenti, utilizzando termini 
specifici 

 

 gli aspetti fondamentali : 
    - delle civiltà studiate 

    - del patrimonio culturale 

       locale, nazionale e delle 

       civiltà studiate 

 

 la linea del tempo: cronologia 
essenziale della storia antica 
( con alcune date 
paradigmatiche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 le civiltà studiate: 
 
 

- le Civiltà Orientali 
- le Civiltà del Mediterraneo 

Orientale, 
- le Civiltà dell’antica 

Grecia, 
- le Civiltà Italiche, 
- la Civiltà Roma 

 

 realizzare linee del tempo 
 

 operare con i numeri romani 
 

 costruire/leggere linee del tempo 
relative ad ogni civiltà studiata 

 

 collocare sulle linee del tempo gli 
eventi principali 

 

 leggere diverse linee del tempo in 
cui compaia la comparazione tra lo 
sviluppo delle diverse civiltà , per 
coglierne successione, 
contemporaneità e durata 
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5.Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini nel 
tempo hanno dato risposta ai loro 
bisogni e problemi e hanno 
costituito organizzazioni sociali e 
politiche  diverse tra loro, 
rilevando nel processo storico 
permanenze e mutamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA  LOCALE 
 

 Riconoscere nel territorio tracce e 
reperti della storia passata e 
comprende che la storia generale 
studiata sui libri di testo è riscontrabile 
anche nel territorio in cui vive sotto 
forma di tracce e fonti di vario tipo 

 

 Utilizzare le fonti storiche per pervenire 
ad un quadro di storia locale coerente 
al periodo storico affrontato 
 

 Collocare fatti e eventi della storia 
locale sulla linea del tempo, per 
cogliere la contemporaneità degli 
avvenimenti a livello locale e generale, 
avvalendosi di carte geo-storiche del 
periodo considerato 

 
 

 Aspetti del patrimonio culturale 
locale, nazionale e delle civiltà 
studiate 

 

 Luoghi della memoria 
dell’ambiente in cui vive e del 
territorio da cui proviene. 

 
 
 
 
 

 
 

 effettuare uscite sul territorio per 
annotare tracce riconducibili ad 
eventi della storia passata (visita 
alla Trento romana) 

 
 
 
 
 
 
 

 scoprire la storia della 
colonizzazione cimbra sugli altipiani 
(Progetto Cimbro: attività svolta in 
collaborazione con l’insegnante 
Nicolussi Paolaz Nadia ) 
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6. Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi del mondo 
contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli 
(raccordo con l'Educazione alla 
cittadinanza 

 

 riconoscere con la guida 
dall'insegnante, alcune problematiche 
del mondo attuale 

 compiere confronti tra fenomeni del 
mondo attuale e analoghi fenomeni del 
passato 

 sviluppare sentimenti di accoglienza e 
solidarietà 

 

 alcuni fenomeni del mondo 
contemporaneo  legati alla 
propria esperienza e 
caratterizzanti la società 
attuale, ( flussi migratori verso 
i paesi industrializzati) 

 

 

 discutere su fatti o problemi attuali , 
proposti dall'insegnante o emersi 
dalla curiosità degli alunni 

 

 riflettere sull'attuale immigrazione in 
Europa e in Italia 

 



La metodologia che si intende adottare per lo sviluppo delle competenze previste è esplicitata nella colonna delle attività. 
 
 

VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Momenti di verifica e di valutazione saranno sistematici e coerenti, collocati al termine di ogni unità di lavoro per rilevare il grado di assimilazione delle conoscenze 
e delle abilità, per indicare il ritmo dell'apprendimento e per individuare lacune nel percorso e apportare eventuali modifiche alla programmazione. 
Gli strumenti di verifica verranno scelti tra: 
- prove strutturate: domande a scelta multipla, quesiti vero/falso, Sì/No, completamento di frasi o brani, ricerca di corrispondenze, collocazione di fatti ed eventi  
  sulla linea del tempo e nello spazio geografico specifico; 
- prove semi-strutturate: domande  orali mirate a verificare l’interiorizzazione di contenuti e la capacità di operare collegamenti; 
- prove non strutturate:  questionari a domande aperte. 
Oltre alle verifiche sopra elencate verranno effettuate osservazioni sistematiche sull'attenzione, la partecipazione ad attività e conversazioni collettive e sulla 
collaborazione nel lavoro di gruppo. 
Saranno oggetto di valutazione anche l'impegno, la concentrazione nel lavoro, l’autonomia operativa, la puntualità nella consegna dei compiti e la sistematicità nello 
studio personale. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  Lavarone, 20 novembre 2021 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     Marina Corradi 
 


