
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

” PICCOLA CASA SANTA MARIA APRUTINA “ 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 



CLASSE QUARTA 
 STORIA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico 

e culturale. 

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

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità del paleolitico alla fine del mondo 
antico con possibilità di aperture e di confronto con la contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità d’apertura  e di 
confronto con la contemporaneità. 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
CONTENUTI 

 
ATTIVITÀ 

RELAZIONI 
INTERDISCIPLINARI 

 
-Comprendere e 

confrontare gli 

aspetti caratteristici 

dei quadri storici 

delle civiltà 

antiche. 

 

-Ordinare fatti ed 

eventi storici 

secondo una 

scansione 

temporale e saperli 

collocarli nello 

spazio geografico. 

 

-Ricostruire gli 

eventi storici 

relativi alle civiltà 

Uso delle fonti 
-Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

 

-Rappresentare, in un quadro 

storico-sociale, le 

informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato 

presenti sul territorio vissuto.   

 

Organizzazione delle 
informazioni  
-Leggere una carta storico-

geografica relativa alla civiltà 

studiata. 

 

Conoscere e confrontare i 

quadri storici delle civiltà 

antiche, esaminando gli 

aspetti economici, sociali 

e culturali. 

 

-Individuare elementi di 

contemporaneità, di 

sviluppo nel tempo e di 

durata nei quadri storici 

di civiltà studiati. 

 

-Utilizzare semplici fonti 

documentarie nella 

ricostruzione del passato. 

 

-Conoscere e usare 

termini specifici del 

-La linea del tempo: 

cronologia e 

datazione.  

 

-Il concetto di civiltà 

e le caratteristiche 

fondamentali. 

 

-Le civiltà della 

Mesopotamia: 

Sumeri, Assiri, 

Ittiti,Babilonesi. 

 

-La civiltà degli 

Egizi. 

 

-Sui fiumi del 

lontano Oriente: 

Verranno approfondite 

le tecniche di lavoro 

degli storici e 

sviluppate le 

conoscenze relative 

alla linea del tempo e 

alla datazione storica 

con particolare 

attenzione all’ uso 
della linea del tempo 

per collocare gli 

eventi e confrontarli 

diacronicamente 

 

Particolare attenzione 

verrà posta all’analisi 
degli elementi che 

hanno determinato il 

Italiano 

 

Matematica  

 

 

Geografia  

 

Arte E Immagine 

 

 

Tecnologia  



antiche attraverso 

la consultazione di 

fonti scritte/orali/ 

multimediali  e 

l’analisi di fonti 
iconografiche. 

 

- Esporre con 

chiarezza i 

contenuti appresi 

utilizzando il 

lessico specifico 

della disciplina. 

 

-Comprendere e 

confrontare 

specifici aspetti 

caratteristici delle 

civiltà antiche con 

la contemporaneità  

 

-Usare cronologie e carte 

storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

 

-Confrontare i quadri storici 

di civiltà. 

 

Strumenti concettuali 
-Usare il sistema occidentale 

di misura del tempo storico 

(avanti Cristo- dopo Cristo) e 

comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di 

altre civiltà. 

 

-Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni tra gli elementi 

caratterizzanti. 

 

Produzione orale e scritta 
-Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 

rapporto al presente. 

 

- Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi 

di genere diverso, 

manualistici e non, cartacei e 

digitali. 

linguaggio disciplinare. 

 

-Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 

-Collocare nello spazio 

fatti storici, individuando 

i possibili nessi tra gli 

eventi e le caratteristiche 

geografiche di un 

territorio. 

India e Cina. 

 

-Il popolo degli 

Ebrei. 

 

-Un popolo di 

navigatori: i Fenici. 

 

-La civiltà cretese e 

micenea. 

 

-la storia dei numeri 

e l’invenzione della 
scrittura  

 

Elementi storici 

presenti nel territorio 

 

Il museo  

passaggio dalla 

preistoria alla storia. 

 

Si affronterà lo studio 

delle varie civiltà,  

approfondendo  le 

differenze e le 

analogie tra di esse, 

l’analisi degli 
elementi che 

caratterizzano una 

civiltà, la loro 

collocazione nello 

spazio geografico e 

cronologico 

individuando relazioni 

tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

 

Mezzi impiegati 

 -costruzione di 

cartelloni, schemi,  

mappe… 

-visione di 

filmati/documentari, 

-visione di materiale 

didattico multimedale, 

-rappresentazioni 

grafiche 

-completamento di 

testi-cloze, 

-letture di materiale 

vario su argomenti 

specifici 



 

- Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

-Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti studiati, 

anche usando risorse digitali.      

-ricerche 

individuali/di gruppo, 

-visite ai musei e 

uscite sul territorio, 

METODOLOGIA  
Nello studio di storia verranno richieste capacità di orientarsi nel tempo, di formulare ipotesi, di leggere documenti, di cogliere negli eventi presenti 

riflessi di quelli passati attraverso l’impiego delle seguenti strategie didattiche: 
 Lezione socratica  

 Didattica per gruppi di lavoro; 

 Didattica laboratoriale; 

 Didattica metacognitiva; 

 Didattica multimediale  

 

 

MODALITÀ  DI VERIFICA 
La verifica accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 

condotte a termine.  

Attraverso l’autovalutazione è possibile riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori commessi, ma 

anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza per rendere l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e 
capace di sviluppare autonomia nello studio. 

 

VERIFICA ORALI  

 

VERIFICHE SCRITTE:  

 domande a risposta multipla  



 esercizi di completamento  

 lettura di grafici/ tabelle / carte geo-storiche / linea del tempo 

 verifiche scritte predisposte dall’insegnante su contenuti specifici  
 osservazioni sistematiche durante le attività  

 ecc  

 

 

Insegnante Roberta Marzari 

 

 


