STORIA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 – 2

Uso delle fonti – Organizzazione delle informazioni

Conoscenze: Il concetto di fonte storica, la classificazione delle fonti storiche, gli indicatori temporali, le parole e i concetti
temporali, la scansione ciclica del tempo.
Abilità: trarre informazioni dalla lettura di una fonte, riconoscere la differenza tra mito e racconto storico,applicare in modo
appropriato gli indicatori temporali, riordinare eventi in successione, distinguere tra anteriorità, contemporaneità e posteriorità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

•

•

•
•

•

•

Individuare le tracce e usarle come
fonti per produrre conoscenze sul
passato.
Riconoscere da fonti di tipo diverso
semplici informazioni e conoscenze
sul passato.
Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti vissuti
e narrati, definire durate temporali e
conoscere la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo.
Riconoscere relazioni di successione
e di contemporaneità, cicli temporali,
mutamenti, permanenze in fenomeni
ed esperienze vissute e narrate.
Comprendere la funzione e l’uso
degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione
del tempo.

•
•
•

•

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE COMPETENZE

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
Le tracce e le
fonti nel tempo.
Con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.
I miti e le
leggende delle
VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
origini.
La linea del
Prove strutturate e semistrutturate.
tempo.
Relazione di
successione in
esperienze vissute
e narrate.
Gli specialisti
della storia.

•

Confronta, collega
e colloca fatti ed
eventi di tipo
storico.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 – 4

Strumenti concettuali – Produzione scritta e orale

Conoscenze: le ipotesi sull’origine dell’Universo, le ipotesi sull’origine della vita sulla Terra, il rapporto esistente tra i bisogni
fondamentali dell’uomo e le modalità con cui essi vengono soddisfatti, le prime tappe del percorso dell’uomo nella lotta per la
sopravvivenza, le diverse tecniche di rappresentare la linea del tempo: lineare, a spirale.
Abilità: formulare ipotesi e applicare, comprendere rapporti di causalità tra fatti e situazioni, riconoscere eventi e mutamenti
significativi della storia dell’uomo, cogliere il rapporto esistente tra i caratteri dell’ambiente fisico e l’organizzazione economica e
sociale dei primi gruppi umani, utilizzare opportunamente diverse rappresentazioni temporali, raccogliere, confrontare e rielaborare
dati.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Seguire e comprendere le vicende
storiche attraverso la lettura di testi.
Avviare la costruzione dei concetti
fondamentali della storia: famiglia,
gruppo, regole, agricoltura,
ambiente, produzione, ecc.
Organizzare le conoscenze acquisite
in semplici schemi temporali
Individuare analogie e differenze tra
quadri storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel tempo. ( I
gruppi umani preistorici o le società
di cacciatori/raccoglitori oggi
esistenti).
Rappresentare conoscenze e
concetti appresi mediante grafismi,
disegni e testi scritti.
Riferire in modo semplice e
coerente le conoscenze acquisite.

•
•

•
•
•
•

La Terra prima dell’uomo.
Le ere geologiche.
I fossili.
Il mondo ai tempi dei
dinosauri.
La comparsa dell’uomo.
L?evoluzione dell’uomo:
(Australopiteco, Homo
Habilis, Homo erectus, Homo
sapiens, Homo sapiens
sapiens).
La rivoluzione neolitica:
iprimi villaggi, l’agricoltura,
l’allevamento.
L’importanza dell’acqua negli
insediamenti umani.
Artigianato, commercio, arte e
magia.
Costruzione di linee del tempo
tematiche.

Classificazione di eventi con l’uso della linea
del tempo: costruzione di strisce orizzontali per
la rappresentazione lineare del tempo.

RACCORDI PLURI, INTER E
TRANSDISCIPLINARI
Con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e semistrutturate.

COMPETENZE

• Confronta,
collega e
colloca fatti ed
eventi di tipo
storico.
• Conosce gli
aspetti
fondamentali
della Preistoria
e sa raccontare i
fatti studiati.

