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PIANO ANNUALE DI STORIA    CLASSE III                        ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

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 
pervenire a una 
conoscenza di 
fenomeni storici ed 
eventi condizionata 
dalla tipologia e dalla 
disponibilità delle 
fonti e soggetta a 
continui sviluppi  
 
 
 
 
 
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 
 
A. Riconoscere diversi tipi di fonte e 

utilizzarli per ricavare informazioni 
relative a una ricerca tematica 

 
B. Spiegare semplici fatti ed eventi 

sulla base di fonti e testimonianze, 
proposte dall’insegnante 

 
C. Riconoscere i diversi tipi di fonte e 

utilizzarli per porsi domande, 
ricostruire fatti o eventi esperiti o 
del passato 

 
 
 
 
 
 
A. Affrontare realtà temporali più    

estese quali la vita del bambino al 
tempo dei genitori e dei nonni, in 
riferimento ai seguenti indicatori: 
territorio, alimentazione, 
abbigliamento, attività 
economiche, tradizioni. 

 
 

 
 
e conosce: 
 

 i concetti di traccia – documento – 
fonte 

 

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

 

 gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storica (il metodo 
storico): 
- scelta del problema/tema 
- raccolta delle informazioni 
- analisi di fonti e documenti 
- formulazione della conoscenza   
  acquisita 
 

 
 

 alcuni aspetti della vita del paese di 
appartenenza attuali e di alcuni 
decenni fa  
 
 
 
 
 

 

Per favorire il conseguimento della 
competenza descritta si ritiene utile proporre 
di: 
 
- preparare ed usare strumenti adatti alla    
       ricerca: questionari, interviste 
- raccogliere materiale inerente l’oggetto di 

studio (foto, documenti, oggetti,…) 
- esaminare il materiale reperito  
- compiere operazioni di critica sulle fonti per 

determinare utilità ed oggettività 
- tabulare i dati raccolti e sintetizzarli su  

tabelle e schemi di sintesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- intervistare genitori e nonni per conoscere 
alcuni aspetti della vita del bambino della loro 
generazione (la scuola) 

 
 

- Confrontare i dati raccolti per evidenziare i 
cambiamenti avvenuti col trascorrere del 
tempo 

 
 
 



 
 

 
B. Comprendere il lavoro dello 

storico e delle discipline che lo 
supportano 

 
 
 
 
 

C. Usare termini specifici del 
linguaggio disciplinare 

 
 

D. Distinguere la ricostruzione 
storica del passato dalla 
spiegazione fantastica di miti 
e leggende 

 
E. Riconoscere la funzione di 

conservazione della memoria 
di musei, archivi, biblioteche 

 

 

 il lavoro dello storico e dei suoi 
aiutanti 

 cosa si intende per sito 
archeologico 

 che cosa sono e a che cosa 
servono i fossili 

 
 

 la terminologia presentata 
 
 
 

 i miti, le leggende  

 il testo storico 
 
 
 

 la funzione di:- musei 
 - archivi 
 - biblioteche 

 
 

 
- realizzare un fossile in classe 
 
 
 
 
 
 
 
- Servirsi di mappe, schede, schemi di sintesi, 

linee del tempo per fissare unità temporali, 
fenomeni e periodi storici  

 
- analizzare miti e leggende delle origini 
 
 
 
 
- visitare musei, centri di documentazione 

(visita all’Haus von Prukk di Luserna) 
- far riferimento a visite già effettuate 

 
 

 

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

 
A. Riconoscere gli aspetti costitutivi 

di un quadro di civiltà: chi 
(popolo/gruppo umano ), dove 
(territorio/ambiente), quando (linea 
del tempo), organizzazione 
sociale, religione, economia, arte, 
la cultura e la vita  

 
 
 
 
 
 

 

 i concetti relativi a: territorio, 
gruppo sociale, attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- usare carte geografiche per localizzare la 

presenza dei gruppi umani considerati 
- analizzare la caratteristica del territorio per  

comprendere la tipologia di attività derivanti 
dall’utilizzo dello stesso 

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

 
 
 
 
 



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

 
C. Confrontare quadri di civiltà e 

riconoscere somiglianze e 
differenze 

 
D. Utilizzare il linguaggio specifico e 

alcuni concetti in modo 
appropriato 

 la vita dell’uomo nel Paleolitico 
 

 la vita dell’uomo nel Neolitico 
 
 
 

  aspetti della vita degli uomini 
preistorici  

 
 

 I concetti correlati a: 
economia: sussistenza, agricoltura, 
allevamento, baratto, strumenti di 
lavoro 
organizzazione sociale : famiglia, 
tribù, clan, villaggio 
cultura: arte rupestre, lavorazione 
dell’argilla 

 Il linguaggio specifico 
 

 

-    ricercare informazioni sul libro in adozione e  
     su testi divulgativi adatti all’età 
-    visionare DVD 
- ricostruire il quadro di vita dell’uomo nel 

Paleolitico e nel Neolitico 
- eventuale viaggio d’istruzione ad un Museo 

Archeologico o partecipazione ai laboratori 
didattici 

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

- operare schemi di sintesi, tabelle, utilizzando i 
termini lessicali specifici e rappresentando 
così le informazioni raccolte 

 
4. Comprendere 
fenomeni relativi al 
passato e alla 
contemporaneità, 
saperli 
contestualizzare nello 
spazio e nel tempo, 
saper cogliere 
relazioni causali e 
interrelazioni 

 
A. Padroneggiare l’uso degli 

indicatori temporali per orientarsi 
nel tempo vissuto 
quotidianamente 

 
 
 
 
B. Usare strumenti convenzionali per 

la misura delle durate 
 
 
 
 

 

 Il tempo ciclico: ora, giorno, 
settimana, mese, anno 
 

 L’orologio, il calendario, il diario, il 
piano orario delle attività 

 
 

 

 le modalità di utilizzo della linea del 
tempo  

 
 
 
 

 
- orientarsi nel sistema di misura convenzionale 

quantificando la durata delle unità temporali 
 
 

- controllare le ore di lezione sul piano orario 
 
- usare il diario per organizzare lo studio e gli 

impegni 
 
 

- costruire linee del tempo  
 

- individuare in essa eventi e periodi  
 

 
 
 

 



 
C. Utilizzare gli indicatori temporali 

fondamentali per collocare nel 
tempo fatti ed eventi: successione, 
durata, ciclicità, contemporaneità, 
irreversibilità, periodo, cronologia. 

 
D. Collegare un fatto o un evento 

della storia umana ai diversi 
contesti spaziali e temporali 

 
E. Ricostruire e posizionare macro  
      fenomeni sulla linea del tempo 
 
 
 
 
 
F.   Riconoscere la contemporaneità 
fra diversi eventi  
 
 
 
 
 
 

G. Individuare rapporti di causa ed 
effetto in singoli eventi storici 

 

 le unità temporali superiori all’anno:  
biennio, triennio, lustro, decennio, 
secolo, millennio, era 

 il nostro sistema di datazione: avanti 
e dopo  Cristo 

 

  gli aspetti fondamentali : 
- dell’origine dell’Universo e delle 

varie forme di vita 
- dell’evoluzione dell’uomo 
- della Preistoria (Paleolitico e 

Neolitico) 
- della storia locale (Preistoria in 

Trentino e sull’altipiano) 
 
 
 

 il concetto di contemporaneità e gli 
organizzatori temporali 
fondamentali per esprimerla: 
mentre – intanto – 
contemporaneamente – nello 
stesso momento – durante 
 

 rapporti di causa – effetto  

 
 

- esporre fatti accaduti usando gli indicatori 
temporali 

 

- rappresentare su carta quadrettata  o filo 
periodi diversi dopo averne stabilito la legenda  

 
 
- ricostruire le varie tappe dell’origine 

dell’Universo e della vita  
 

- collocare nel tempo e nello spazio eventi 
inerenti l’origine della Terra e il periodo 
preistorico con l’aiuto di tabelle, carte 
geografiche e linee del tempo. 

- partecipare a laboratori con gli esperti del 
Museo Civico di Rovereto e con esperti 
proposti dalla Biblioteca Comunale 

 
 

- riconoscere la contemporaneità fra diversi 
eventi segnando graficamente sulla linea del 
tempo la loro coesistenza 

 
 
 
 
- cogliere la causalità in semplici eventi ed 

esplicitarli verbalmente usando i connettivi 
appropriati 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 fra 
loro, rilevando nel 
processo storico 
permanenze e 
mutamenti 
 

 
A. Riconoscere e confrontare alcune  
    modalità di risposta ai bisogni  
    primari (nutrirsi, vestirsi…) 
 
 
 
 
 
 

 

 i principali bisogni  
 

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

 

 scoperte ed invenzioni 

 
(Per le attività inerenti queste conoscenze si fa 
riferimento ai contenuti espressi per le competenze 
precedenti) 

 
6.Utilizza conoscenze 
e abilità per orientarsi 
nel presente, per 
comprendere i 
problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli 
 
(Raccordo con 
l’educazione alla  
cittadinanza) 
 

 
A. Riconoscere il significato di gruppo  
     e di comunità  
 
B. Riconoscere la necessità delle  
    regole che permettono il vivere in  
    comune 
 
 
 
 

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

 

 il concetto di regola, comprensione, 
lealtà, rispetto di ruolo e di genere 

 le regole che disciplinano 
l’esperienza scolastica 

 l’edificio scolastico come bene di tutti 

 le regole del codice stradale riferite al 
pedone 

 l’utilizzo corretto dei mezzi di 
trasporto comuni nel tragitto casa – 
scuola  e nelle visite didattiche 

 
 

 alcuni aspetti del patrimonio culturale 
locale 

 

 i luoghi della memoria dell’ambiente 
in cui vive 

 

 lavorare in gruppo e cooperare per 
imparare a superare la dimensione 
individualistica e le differenze di genere 

 assegnare incarichi individuali e collettivi  

 sintetizzare osservazioni e norme 

 leggere testi significativi 
 

 consolidare l’acquisizione delle regole 
durante le uscite  

 
 
 

 conoscenza particolareggiata di aspetti 
significativi delle varie frazioni (Progetto di 
Plesso) 

 mantenimento della memoria con la 
costruzione di una presentazione Google 

 
 

 



VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Le prove di verifica  somministrate sono di varia tipologia: 

 prove strutturate :  

- domande a scelta multipla,  

- quesiti vero/falso, Sì/No,  

- completamento di frasi o brani,  

- ricerca di corrispondenze 

- frasi da correggere; 

 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. 

 


