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PROGRAMMAZIONE  DI  STORIA 
 

classe    QUINTA 
 
COMPETENZE FINALI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- L'alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

- Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica. 

- Usa la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico. 

- Conosce le società studiate, come quella greca e romana, e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

- Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, difesa, cultura). 

- Produce semplici testi storici, comprende i testi storici proposti; sa usare carte geo-storiche e inizia a usare gli strumenti informatici con la 

guida dell’insegnante. 

- Sa raccontare i fatti studiati. 

- Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 
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OBIETTIVI 
DI 

APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE 

 
 

 
COMPETENZE  

DI BASE 

ABILITA' CONOSCENZE 

RICERCA STORICA 

 

 

 

QUADRI DI CIVILTÀ. 

 

RELAZIONI DI CAUSA – 

EFFETTO TRA EVENTI. 

 

SUCCESSIONE E 

CONTEMPORANEITÀ. 

- Ricavare informazioni da vari 
tipi di fonti (materiale, scritta, 
orale, iconografica). 
 

- Organizzare le informazioni 
relative ad una civiltà in base a 
specifici indicatori. 

 
- Operare cognitivamente 

organizzando le informazioni. 
 
- Collocare date sulla linea del 

tempo. 

- Popoli Greci. 
 

- Popoli Italici. 
 
- Etruschi. 
 
- Romani. 
 
- Strutture politiche. 
 
- Strutture economiche. 
 
- Aspetti culturali e 

religiosi. 
 

-  Elementi di cittadinanza : la 
   nostra democrazia. 
 
- Lettura di carte geo-storiche 
  e confronto di quadri di  
  civiltà. 
   

- Ricavare informazioni da un 
documento. 
 

- Completare o costruire tabelle che 
illustrano quadri di civiltà. 

 
- Distinguere le cause.  

 
- Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi  mediante: 
grafismi, disegni, testi scritti e 
risorse digitali. 

 

 

  

 

 

METODOLOGIA 

 

1. Letture guidate di fonti. 

2. Lezione frontale. 

3. Compilazione di schemi. 

4. Dialogo – conversazione – confronti. 

5. Gruppi di lavoro per ricerche. 

6. Questionari. 

7. Esposizione finale. 

 

 



STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE 
 

1. Verifiche – valutazioni. 

2. Esposizione orale. 

3. Domande aperte. 

4. Compilazione di schemi. 

5. Questionari. 
 
 

CRITERI DESCRITTORI 
 

1. Esposizione. 

2. Conoscenza dei contenuti. 

3. Ragionamento. 

4. Utilizzo della linea del tempo. 

5. Utilizzo di terminologia specifica. 


