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COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE Attività/  situazioni  formative  che
permettono 
di costruire la competenza descritta

1.
Comprendere 
che la storia è 
un processo di
ricostruzione 
del passato 
che muove 
dalle domande
del presente e 
utilizzando 
strumenti e 
procedure 
permette di 
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

1. Riconoscere e selezionare 
vari tipi di fonti storiche.

2. Trarre informazioni da fonti 
materiali, scritte e 
iconografiche.

3. Organizzare le informazioni 
ricavate in base a precise 
indicazioni.

4. Riconoscere le informazioni
di tipo storico e quelle 
tratte da racconti 
mitologici.

e conosce:

 Gli elementi costitutivi del processo 
di ricostruzione storica (il metodo 
storiografico): 

- individuazione del problema (campo 
d’indagine)

- analisi di facili fonti e documenti, 
- utilizzo di brevi testi storici, raccolta 

di
      semplici informazioni,
- produzione di un breve testo storico.

 I concetti di: traccia, documento, 
fonte

 Varie tipologie di fonti utili: fonte 
materiale, fonte orale, fonte scritta, 
fonte iconografica.

 Le differenze tra testo storico e 
racconto mitologico

 Analizzare e distinguere le diverse fonti 
 Distinguere le informazioni tratte da un 

racconto storico, da quelle tratte da un 
racconto mitologico.

 Ricavare le informazioni importanti da fonti 
e documenti inerenti la civiltà affrontata

 Leggere e analizzare brevi testi storici
 Individuare le informazioni essenziali in un 

testo con strategie diverse (sottolineatura,  
parole chiave ) 

 Spiegare con le proprie parole il contenuto 
del testo letto.

 Osservare immagini e descriverle in base a 
domande guida, per cogliere informazioni 
e/o somiglianze e differenze

 Realizzare tabelle e schemi per fissare le 
informazioni ricavate e facilitare lo studio

 Riesporre oralmente un argomento 
assegnato e/o scelto attraverso una scaletta
e/o utilizzando parole - chiave

 Analizzare una carta storico – geografica 



5. Cogliere in un testo storico 
le informazioni essenziali 
con l’aiuto dell’insegnante

6. Ricavare e produrre 
informazioni da reperti, 
documenti, carte storico-
geografiche 

7. Riesporre in forma orale e/o
scritta gli argomenti 
studiati utilizzando il 
linguaggio specifico

 La funzione delle carte storico 
geografiche

 La terminologia di base del 
linguaggio storico



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

L’alunno è in grado di:

1. Comprendere il lavoro dello  
    storico e delle discipline che 
    lo supportano

2. Distinguere la ricostruzione
    storica del passato dalla 
    spiegazione fantastica dei  
    miti

3. Fornire ipotesi,
   problematizzando situazioni, 
   da confermare o smentire
   attraverso la ricerca delle
    informazioni, con varie 
    modalità

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

5. Rielaborare in forma orale o
    scritta le informazioni   
    ricavate   
    da documenti di diversa   
    natura, con particolare  
    attenzione alla storia locale

 
E conosce

 il lavoro dello storico e dei suoi  
   aiutanti
 i diversi tipi di fonte
 la terminologia presentata
 il testo storico
 la datazione storica
 i miti 

 La funzione di: sussidiario, 
enciclopedia, sito internet

 Le modalità per realizzare brevi testi
di sintesi

 Avanzare ipotesi su aspetti legati agli    
       argomenti di studio
 Servirsi di fonti diverse per verificare le 
       ipotesi
 Utilizzare il sussidiario per una conoscenza 

di base sull’argomento affrontato
 Consultare altri libri per ricercare ulteriori 

informazioni 
 Utilizzare internet insieme all’insegnante 

per approfondire un argomento
 Riportare in forma orale o scritta le 

informazioni ricavate da fonti e documenti.
 Produrre testi che verranno esposti alla 

classe (attività a piccoli gruppi)
 Completare un testo inserendo le 

informazioni opportune
 Corredare con immagini adatte i testi di 

sintesi prodotti
 Realizzare linee del tempo per verificare 

successioni e contemporaneità 



6. Riconoscere la funzione di
    conservazione della  
    memoria    
    di musei, archivi, biblioteche

 la funzione di: musei, archivi,   
 biblioteche



3.
Riconoscere le
componenti 
costitutive 
delle società 
organizzate: 
economia, 
organizzazione
sociale, 
politica, 
istituzionale, 
cultura – e loro
interdipenden
ze

L’alunno è in grado di:

1. Comprendere il significato 
del concetto di civiltà

2. Riconoscere gli aspetti 
costitutivi di un quadro di 
civiltà

3. Costruire e confrontare 
quadri di civiltà 
evidenziando elementi 
peculiari, differenze e 
somiglianze

4. Comprendere che i bisogni 
via via più complessi dei 
gruppi umani determinano 
l’evoluzione delle forme di 
organizzazione sociale: 
società nomadi/stanziali 

5. Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina e 
alcuni concetti in modo 
appropriato.

E conosce:

 Il concetto di civiltà

 Le civiltà analizzate  

 Le componenti delle società 
organizzate: 

- chi (popolo)
- dove (territorio e ambiente)
- quando (linea del tempo)
- organizzazione sociale e politica,
- economia, 
- religione,
- cultura ed espressioni artistiche,
- invenzioni, strumenti e tecnologie,
- vita quotidiana

 la vita dell’uomo nel Paleolitico

 la vita dell’uomo nel Neolitico

 Il linguaggio specifico della disciplina
e i concetti correlati a:

- vita materiale (economia di 
sussistenza, strumenti, tecniche), 

- economia (agricoltura, commercio, 

- Usare carte geografiche per localizzare la 
presenza delle civiltà  considerate, 
attraverso raffronti tra il tempo attuale e il 
passato

- Servirsi anche di carte geo-storiche per 
individuare aspetti mutati nel tempo

- Analizzare la caratteristica del territorio per 
dedurre la tipologia di attività e 
organizzazione sociale-politica della civiltà 
considerata

- Problematizzare aspetti di vita  legati ad un 
popolo, fornendo ipotesi

- Ricercare informazioni sul libro in adozione, 
su testi divulgativi adatti all’età

- Visionare DVD e utilizzare internet con la 
guida dell’insegnante

- Ricostruire il quadro di vita dell’uomo nel 
Paleolitico e nel Neolitico

- Ricostruire il quadro di civiltà in base a 
indicatori tematici

- Rilevare  gli aspetti caratterizzanti i quadri 
di civiltà e metterli a confronto per 
individuare somiglianze e differenze 

- Operare schemi di sintesi, utilizzando i 
termini lessicali specifici e linee del tempo

- Inserire in tabelle opportunamente 
predisposte dati acquisiti, per coglierne  
relazioni tra loro



6. Descrivere in modo 
essenziale abitudini e 
comportamenti di 
popolazioni che ancora oggi
vivono in modo simile ai 
popoli studiati

baratto, moneta), 
- organizzazione sociale (famiglia, 

clan, tribù, villaggio, città, divisione 
del lavoro, classe sociale…), 

- organizzazione politica e 
istituzionale (monarchia, impero),

- religione (monoteismo, politeismo),
      cultura (cultura orale e scritta)

- Elaborare mappe concettuali per 
sintetizzare le informazioni



4.
Comprendere
fenomeni 
relativi al 
passato e 
alla 
contemporan
eità, saperli 
contestualizz
are nello 
spazio e nel 
tempo, saper
cogliere 
relazioni 
causali e 
interrelazioni

L’alunno è in grado di:

1. Ordinare cronologicamente e
    periodizzare i fatti studiati e   
    le conoscenze apprese  
    secondo la periodizzazione  
    occidentale

2. Collocare gli avvenimenti
    sulla linea del tempo  
    cogliendo successione  e 
    contemporaneità

3.  Localizzare sulle carte
     storico-geografiche i luoghi   
     delle civiltà del passato

4. Cogliere i rapporti di causa-
    effetto tra gli eventi

5. Riconoscere nel territorio  
   locale tracce e reperti della   
   storia passata 

E conosce:

 Gli aspetti fondamentali della 
Preistoria e della Storia Antica

 Le civiltà studiate (es. Sumeri, , 
Babilonesi, Ittiti, Assiri, Egizi, Indiani 
e Cinesi, Cretesi, Fenici , I popoli 
italici)

 La linea del tempo e la 
periodizzazione occidentale

 L’esistenza di altri sistemi cronologici

 Le carte storico - geografiche.

 L’esistenza di rapporti di causa - 
effetto nei fatti.

 La Preistoria in Trentino e sul nostro 
altipiano

 Realizzare una linea del tempo per 
evidenziare il passaggio dalla Preistoria alla
Storia

 Realizzare, individualmente e/o 
collettivamente, linee del tempo per 
collocare le civiltà nei diversi periodi, 
cogliendone successioni e contemporaneità

 Individuare e collocare su carte storico- 
geografiche luoghi considerati  (città, 
luoghi significativi, …),  fatti ed eventi

 Leggere un grafico temporale
 Riconoscere la contemporaneità fra diversi 

eventi segnando graficamente sulla linea 
del tempo la loro coesistenza

 Cogliere la causalità in fatti storici ed 
esplicitarli verbalmente usando i connettivi 
appropriati (quindi, per cui, allorché...)

 Accomunare  gruppi di civiltà per simili 
condizioni di sviluppo ( fascia climatica …)

 La Preistoria in Trentino
 La Preistoria sul nostro altipiano 
     (in particolari nell’Età dei metalli)



In collaborazione con la biblioteca si prevede 
un laboratorio “Storie ritrovate. Racconti non 
convenzionali di storia e archeologia: La 
promessa di Gael” - Neolitico.

Si prevedono uno/due incontro online con il 
museo egizio di Torino che conducono alla 
scoperta del territorio, del clima  e delle 
abitudini degli antichi abitanti la valle del Nilo



5.
Operare 
confronti tra 
le varie 
modalità con 
cui gli uomini
nel tempo 
hanno dato 
risposta ai 
loro bisogni e
problemi, e 
hanno 
costituito 
organizzazio
ni sociali e 
politiche 
diverse fra 
loro, 
rilevando nel 
processo 
storico 
permanenze 
e mutament

L’alunno è in grado di:

1. Comprendere che le prime 
civiltà si sono sviluppate per 
soddisfare i bisogni primari 
dell’uomo

2. Confrontare tra loro gli 
elementi caratterizzanti le 
civiltà per cogliere differenze
e somiglianze, permanenze e
trasformazioni

3. Operare dei confronti tra 
alcuni elementi che 
caratterizzano le civiltà 
studiate e la realtà attuale

E conosce:

 I bisogni primari

 Le soluzioni date dall’uomo ad alcuni 
problemi individuali e sociali

 La nascita delle città, dei regni, degli 
imperi

 Scoperte ed invenzioni

 L’organizzazione sociale - politica – 
religiosa delle diverse civiltà 

 L’arte, l’architettura e la cultura 

Si fa riferimento alle diverse attività indicate 
per le competenze precedenti



6.
Utilizzare 
conoscenze e
abilità per 
orientarsi nel
presente, 
per 
comprendere
i problemi 
fondamentali
del mondo 
contemporan
eo, per 
sviluppare 
atteggiamen
ti critici e 
consapevoli

(Raccordo con 
l’educazione 
alla 
cittadinanza)

L’alunno è in grado di:

1. Riconoscere l’importanza e 
il valore delle regole

2. Riconoscere il valore storico
della prime leggi scritte

3. Confrontare le prime leggi 
con quelle attuali

4. Prendere coscienza della 
dignità sociale delle 
persone

5. Conoscere alcuni dei 
principi fondamentali della 
Costituzione Italiana 

6. Leggere il territorio, locale e
non come la stratificazione 
di molte storie

L’alunno conosce:

 L’importanza delle regole per la vita 
comunitaria

 La necessità di avere delle leggi scritte

 Esempi di legislazione

 Diritti e doveri

 La Costituzione
 Gli aspetti essenziali dell’ordinamento 

dello Stato 

   Alcuni aspetti della storia locale 

 Riflettere sul significato di regola, legge, 
comportamento, diritto, dovere 

 Rispettare  le regole  durante l’emergenza 
sanitaria Covid19

 Riconoscere l’importanza del Codice Civile 
di Hammurabi nella storia giuridica 
dell’umanità

 Confrontare alcune leggi del codice di 
Hammurabi con alcuni articoli della 
Costituzione Italiana

 Riflettere sui diritti e doveri del bambino   a
casa, a scuola

 Leggere e commentare la Dichiarazione dei
Diritti e Doveri dei Bambini 

 Leggere ed analizzare alcuni articoli 
significativi della Costituzione Italiana 



Metodologia 

Punto di partenza sarà l'interesse spontaneo che gli alunni dimostrano verso la storia, scaturito dalle molteplici stimolazioni avute in 
precedenza; si cercherà quindi di recuperare tutte quelle informazioni e conoscenze già acquisite per rendere l'alunno maggiormente  
consapevole nella costruzione del proprio sapere storico.
Nella trattazione dei contenuti previsti si proverà a rendere il più possibile protagonista l'alunno il cui sapere viene considerato come 
un processo, non come un risultato.

Nello studio delle civiltà antiche si prenderanno in considerazione i temi principali che definiscono i quadri di civiltà (tempo, luogo, 
attività, vita quotidiana, organizzazione sociale e politica, cultura, tecnica, arte, religione).
Particolare attenzione sarà dedicata all'orientamento temporale facendo ricorso alle linee del tempo indispensabili per cogliere la 
durata e la contemporaneità delle civiltà proposte.
Ogni argomento verrà presentato cercando di stimolare la curiosità degli alunni, con video, filmati, immagini, letture, atlanti storici 
aiutandoli a porsi in un atteggiamento attivo, critico e di ricerca verso il passato.

L'attività didattica procederà attraverso l'opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi:
 lezione frontale
 lezione dialogata
 ricerca e lavori a piccoli gruppi
 attività laboratoriali offerte dall'esterno (Biblioteca e Museo Egizio)
 studio individuale.

Il sussidiario dei linguaggi in adozione, Password, sarà utilizzato costantemente come valido strumento per l'avvio allo studio 
personale; in tale ottica si farà ricorso ad alcune strategie:

 lettura del testo per coglierne il significato globale;
 lettura analitica del testo sottolineando le parole chiave e le parti più significative;
 utilizzo di mappe proposte dal libro in adozione e realizzazione di nuove.

Si curerà inoltre l'acquisizione di un lessico specifico della disciplina.



Valutazione

Si ritiene opportuno svolgere verifiche in itinere e di fine quadrimestre (concordate queste ultime con la collega della scuola primaria di
Lavarone) mediante domande orali, prove strutturate a risposta chiusa, a scelta multipla, aperta, cloze.
La valutazione sarà globale e terrà conto, oltre agli esiti delle verifiche, anche dell'atteggiamento e della maturazione generale della 
persona.

Folgaria, 21 novembre 2021 

                                                                                                                                                                                                    Rech Rosa


