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NUCLEI FONDANTI COMPETENZE ATTESE MACRO 

OBIETTIVI 

MICRO 

OBIETTIVI 

CONTENUTI 

 

 

Uso delle fonti 

 

 

 

 Riconosce elementi signi-

ficativi del passato del suo 

ambiente di vita 

 

 Riconosce  e esplora in 

modo via via più appro-

fondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e 

comprende l’importanza 

del patrimonio artistico e 

culturale 

 

 

 Individuare le tracce e 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul 

passato 

 Ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti 

del passato 

 

 Leggere e cogliere 

informazioni da fon-

ti storiche, seguen-

do le istruzioni date 

 Costruire con 

l’utilizzo di fonti di-

verse rappresenta-

zioni sintetiche di 

un quadro di civiltà 

 

 Passato del mon-

do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

 

 

 Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e in-

dividuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni 

 Organizza le informazioni 

e le conoscenze, tematiz-

zando e usando le concet-

tualizzazioni pertinenti 

 Utilizza carte geo- stori-

che anche con l’ausilio di 

strumenti informatici 

 

 

 Leggere una carta stori-

co-geografica relativa al-

le civiltà studiate 

 Usare cronologie e carte 

storico-geografiche per 

rappresentare le cono-

scenze. 

 Confrontare i quadri sto-

rici delle civiltà affronta-

te.. 

 

 

 

 

 

 Si orienta sulla li-

nea del tempo per 

collocare fatti e av-

venimenti 

 Colloca le civiltà 

studiate all’interno 

di un contesto tem-

porale e spaziale 

 Organizza le cono-

scenze in schemi di 

sintesi 

 

 

 

 I greci  

 I popoli italici 

 Gli etruschi 

 I romani (fino alla 

caduta dell’impero 

romano 

d’Occidente) 

 

     



Strumenti concettuali  Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali 

 Organizza le informazio-

ni e le conoscenze, te-

matizzando e usando le 

concettualizzazioni perti-

nenti. 

 Comprende i testi storici 

proposti e sa individuar-

ne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, 

anche con l’ausilio di di 

strumenti informatici. 

 Usare il sistema di mi-

sura occidentale del 

tempo storico(a. C. - d. 

C.) e comprendere i si-

stemi di misura del 

tempo storico di altre 

civiltà. 

 Elaborare rappresenta-

zioni sintetiche delle 

società studiate, met-

tendo in rilievo le rela-

zioni fra gli elementi ca-

ratterizzanti 

 Organizza le co-

noscenze in 

schemi di sintesi 

 Colloca le civiltà 

studiate all’interno 

di un contesto 

temporale e spa-

ziale 

 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 avveni-

menti, fatti e fenomeni 

delle società e civiltà 

che hanno caratteriz-

zato la storia 

dell’umanità dal paleo-

litico alla fine del mon-

do antico con possibili-

tà di apertura e di  

confronto con  la con-

temporaneità. 

 

 Confrontare aspetti ca-

ratterizzanti le diverse 

società studiate anche 

in rapporto al presente. 

 Ricavare e produrre in-

formazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e 

consultare testi di ge-

nere diverso, manuali-

stici e non, cartacei e 

digitali. 

 Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti stu-

diati, usando anche ri-

sorse digitali 

 

 Verbalizza gli ar-

gomenti studiati 

 Espone con il lin-

guaggio specifico 

schemi di sintesi 

 Esporre con coe-

renza conoscenze 

e concetti appresi, 

usando il linguag-

gio specifico della 

disciplina 

 Schematizzare, 

sintetizzare e 

riassumere le in-

formazioni 

 

 Tabelle, schemi, 

mappe 

 Interrogazioni, 

domande aperte, 

domande a scelta 

multipla, testi a 

buchi 

 


