
PROGRAMMAZIONE CLASSE IV – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

STORIA 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

ABILITÀ CONOSCENZE 

• Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della 
propria comunità, del 
Paese, delle civiltà. 

 

• Individuare trasformazioni 
intervenute nella storia 
delle civiltà. 

 

• Utilizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per comprendere 
i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo, 
per avviare lo sviluppo di 
atteggiamenti critici e 
consapevoli. 

 
 
 

 

 
Uso delle fonti  

• Analizza, confronta e ricava 
informazioni da fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di 
specifici aspetti di una civiltà 

• Riconosce la differenza tra le 
tracce autentiche e le loro 
immagini 

• Riconoscere nei testi le 
informazioni fondate su fonti 

 
Organizzazione delle 
informazioni 

• Organizzare le conoscenze sulla 
linea del tempo individuando le 
relazioni tra i diversi gruppi 
umani 

• Leggere carte storico-
geografiche relative alle civiltà 
studiate per collocarle nello 
spazio geografico in cui si sono 
sviluppate 

• Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze.  

• Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate per 
individuare permanenze e 
mutamenti o trasformazioni. 

• Usare i termini specifici della 
disciplina 

Strumenti concettuali 

• Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo).  

• Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo le 

 

• I vari tipi di fonti storiche 
• Il lavoro dello storico 
• Il lavoro dell’archeologo 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• La linea del tempo 
• La carta geo-storica e geografica. 

• Avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà del mondo 
antico: civiltà dei fiumi, delle 
pianure e del Mediterraneo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sistema occidentale di 
misurazione del tempo storico 
(a.C. – d.C.) 



relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti.  

 
Produzione scritta e orale  

• Produrre o completare schemi 
di sintesi/mappe delle civiltà 

• Ricavare informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici.  

• Esporre informazioni con 
l’aiuto di schemi, grafici, 
mappe, carte geo-storiche e 
immagini 

• Comprendere e ricavare 
informazioni da testi di studio 

• Utilizzare lessico e concetti 
specifici della disciplina 

 

 

• Attività, organizzazione, 
religione, vita quotidiana e 
cultura dei popoli dei fiumi 
(Sumeri, Babilonesi, Assiri, Egizi) 
delle pianure (Ebrei), del 
Mediterraneo (Cretesi, Fenici, 
Micenei) 

 

• Esposizione orale 

• Mappa concettuale 

• Linguaggio specifico della 
disciplina 

• Caratteristiche essenziali: 
testo storico, narrativo, 
argomentativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


