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NUCLEI FONDANTI COMPETENZE ATTESE MACRO 

OBIETTIVI 

MICRO 

OBIETTIVI 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

Uso delle fonti 

 

 

 

 Riconosce elementi si-

gnificativi del passato 

del suo ambiente di vita 

 

 Riconosce  e esplora in 

modo via via più appro-

fondito le tracce stori-

che presenti nel territo-

rio e comprende 

l’importanza del patri-

monio artistico e cultu-

rale 

 

 

 Produrre informazio-

ni con fonti di diversa 

natura utili alla rico-

struzione di un fe-

nomeno storico. 

 

 Rappresentare in un 

quadro storico-

sociale le informa-

zioni che scaturisco-

no dalle tracce del 

passato presenti sul 

territorio vissuto. 

 

 Cogliere dalle fonti 

elementi utili alla 

comprensione di un 

fenomeno storico 

 

 Passato del mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

 

 

 Usa la linea del tempo 

per organizzare informa-

zioni, conoscen-

ze,periodi e individuare 

successio-

ni,contemporaneità,durat

e, periodizzazioni 

 Organizza le informazio-

ni e le conoscenze, te-

matizzando e usando le 

concettualizzazioni perti-

nenti 

 

 Usare cronologie e 

carte storico-

geografiche per rap-

presentare le cono-

scenze. 

 Confrontare i quadri 

storici delle civiltà af-

frontate anche in 

rapporto con il pre-

sente 

 

 Individuare gli indica-

tori che definiscono un 

quadro di civiltà e col-

locarvi le informazioni 

 Comprendere la 

scansione temporale 

riguardo a secoli, mil-

lenni, decine di mi-

gliaia e milioni di anni 

 Calcolare le durate 

delle civiltà studiate e 

individuarne la con-

temporaneità 

 

 Popoli della Mesopo-

tamia (Sumeri, Assi-

ri, Babilonesi) 

 Civiltà egizia 

 Civiltà ebraica, indo, 

cinese 

 Civiltà fenicia 

 Civiltà minoica, mi-

cenea  



 Organizzare le cono-

scenze acquisite in 

quadri di vita e di civil-

tà significativi: aspetti 

della vita sociale, poli-

tico, economica, arti-

stica e religiosa 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 

 

 

 

 Individua le relazioni 

tra gruppi umani e 

contesti spaziali 

 Organizza le informa-

zioni e le conoscen-

ze, tematizzando e 

usando le concettua-

lizzazioni pertinenti. 

 Comprende i testi 

storici proposti e sa 

individuarne le carat-

teristiche. 

 Usa carte geo-

storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti 

informatici 

 

 Usare il sistema di 

misura occidentale 

del tempo storico(a. 

Cristo - d.Cristo) e 

comprendere i si-

stemi di misura del 

tempo storico di altre 

civiltà. 

 Elaborare rappre-

sentazioni sintetiche 

delle società studia-

te, mettendo in rilie-

vo le relazioni fra gli 

elementi caratteriz-

zanti 

 

 

 Conoscere il sistema 

cronologico occiden-

tale (anno 0, d. C, a. 

C) 

 Organizzare un grafi-

co temporale per la 

sistemazione delle in-

formazioni relative alle 

civiltà studiate 

 Linea del tempo  

 Testi storici 

 Documenti  

 



 

 

 

 

 

Produzione scritta e 

orale 

 

 

 

 

 

 

 Racconta i fatti studiati e 

sa produrre semplici testi 

storici, anche con risorse 

digitali. 

 Comprende avvenimenti, 

fatti e fenomeni delle so-

cietà e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleoliti-

co alla fine del mondo 

antico con possibilità di 

apertura e di  confronto 

con  la contemporaneità. 

 Comprende aspetti fon-

damentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico 

alla fine dell’impero ro-

mano d’occidente, con 

possibilità di apertura e 

di confronto con la con-

temporaneità.  

 

 

 

 Confrontare aspetti 

caratterizzanti le 

diverse società 

studiate anche in 

rapporto al presen-

te. 

 Ricavare e produr-

re informazioni da 

grafici, tabelle, car-

te storiche, reperti 

iconografici e con-

sultare testi di ge-

nere diverso, ma-

nualistici e non, 

cartacei e digitali. 

 Esporre con coe-

renza conoscenze 

e concetti appresi, 

usando il linguag-

gio specifico della 

disciplina. 

 Elaborare in testi 

orali e scritti gli ar-

gomenti studiati, 

usando anche ri-

sorse digitali 

 

 Leggere semplici 

testi e documenti, 

individuando e sele-

zionando le infor-

mazioni 

 Organizzare i dati e 

le informazioni rac-

colte in schemi logi-

ci 

 Utilizzare il linguag-

gio della disciplina 

per esporre i conte-

nuti appresi 

 

 Tabelle, schemi, 

mappe 

 Interrogazioni, 

domande aperte, 

domande a scelta 

multipla, testi a 

buchi 

 
 
 
 
 


