
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: STORIA                                                 CLASSE:   QUARTA 

COMPETENZE: IMPARARE AD IMPARARE-COMPETENZE SOCIALI 
1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

USO DELLE FONTI 

  Lettura e analisi di fonti. 
 

 Ricerca di notizie nel passato attraverso fonti di 
vario tipo 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 Collocare le prime civiltà nello spazio geografico 
in cui si sono sviluppate. 

 

 La civiltà dei Sumeri,degli Assiri e dei Babilonesi 
in Mesopotamia;  la civiltà degli Egizi sulle rive 
del Nilo. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

  Comprensione della convenzionalità del 
sistema di datazione. 
 

  Sistemazione sulla linea del tempo di eventi 
storici riguardanti varie civiltà in parallelo e in 
successione. 

 

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

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Acquisizione di  somiglianze e differenze tra 
Società culturalmente diverse. 
 

 Confronto di aspetti caratterizzanti le civiltà 
studiate , anche in rapporto alla realtà attuale. 
 

  Esposizione degli argomenti studiati utilizzando 
il linguaggio specifico della “Storia”, anche con 
l’aiuto di una mappa concettuale. 

 
 

 



2° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

USO DELLE FONTI 

 Lettura e analisi di fonti. 
 

 Ricerca di notizie nel passato attraverso fonti 
di vario tipo. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 Collocare le prime civiltà nello spazio 
geografico in cui si sono sviluppate. 

 

 La civiltà indiana sulle rive dell’Indo; la civiltà 
Cinese sulle rive del fiume Giallo; 

 

 I Fenici, gli Ebrei, i Cretesi, i Micenei e i Greci. 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Comprensione della convenzionalità del 
sistema di datazione. 
 

  Sistemazione sulla linea del tempo di eventi 
storici riguardanti varie civiltà in parallelo e in 
successione. 

 

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

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Acquisizione di  somiglianze e differenze tra 
Società culturalmente diverse. 
 

 Confronto di aspetti caratterizzanti le civiltà 
studiate , anche in rapporto alla realtà attuale. 

 

 Esposizione degli argomenti studiati 
utilizzando il linguaggio specifico della 
“Storia”, anche con l’aiuto di una mappa 
concettuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


