
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: STORIA                                                 CLASSE:   QUINTA 

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. 

 

 Conoscenza della funzione di archivi, musei, 
biblioteche come enti di conservazione di 
tracce del passato ed elementi del patrimonio 
culturale. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 Individuazione, lettura e analisi delle civiltà 
nello spazio geografico in cui si sono 
sviluppate. 

 

 Lettura e/o completamento di una carta geo – 
storica o tematica per rilevare le 
caratteristiche del territorio e le relazioni tra 
risorse ed attività umane. 

 

 Collocazione nello spazio degli eventi, 
individuazione delle relazioni di causa – 
effetto e/o possibili nessi con le caratteristiche 
geografiche del territorio. 

 

 Individuazione e collocamento sulla linea del 
tempo dei periodi di sviluppo e degli eventi 
salienti relativi alla civiltà studiata. 

 

 Confronto delle linee del tempo relative alle 
diverse civiltà per rilevare precedenze, 
contemporaneità o successioni. 

 

 Ricostruzione e confronto di un “Quadro di 
civiltà” dei diversi popoli studiati: la civiltà 
greca; Impero Persiano; i Macedoni. 

 
  



 Le formazioni e trasformazioni sociali: gruppi 
familiari, clan, tribù, villaggio, città. Le 
formazioni e trasformazioni politiche: stato, 
regno, impero applicando gli indicatori di 
espansione ed estensione. I termini di 
monarchia, oligarchia, tirannide, democrazia. 

 

 Conversazioni per la formulazione di ipotesi. 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Comprensione della convenzionalità del 
sistema di datazione. 

 

 Acquisizione e confronto sulla relazione tra gli 
elementi del paesaggio e la nascita e lo 
sviluppo delle civiltà. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Rilevazione, in diversi contesti della realtà 
attuale di alcuni elementi che hanno avuto 
origine nell’antichità (usi, costumi, forme di 
governo, architettura e arte, religione…). 

 

 Interpretazione, costruzione e osservazione di 
grafici, tabelle, carte storiche per l’analisi di 
quadri storici.  

 

 Esposizione dei contenuti appresi, utilizzando 
un lessico adeguato. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 Conoscenza della funzione di archivi, musei, 
biblioteche come enti di conservazione di 
tracce del passato ed elementi del patrimonio 
culturale. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 

 

 Individuazione, lettura e analisi delle civiltà 
nello spazio geografico in cui si sono 
sviluppate. 
 

 Lettura e/o completamento di una carta geo – 
storica o tematica per rilevare le 
caratteristiche del territorio e le relazioni tra 
risorse ed attività umane. 
 

 Collocazione nello spazio   degli eventi, 
individuazione delle relazioni di causa – 
effetto e/o possibili nessi con le caratteristiche 
geografiche del territorio. 
 

 Individuazione e collocamento sulla linea del 
tempo dei periodi di sviluppo e degli eventi 
salienti relativi alla civiltà studiata. 
 

 Confronto delle linee del tempo relative alle 
diverse civiltà per rilevare precedenze, 
contemporaneità o successioni. 
 

 Ricostruzione e confronto di un “Quadro di 
civiltà” dei diversi popoli studiati. La civiltà 
Romana: dalle origini alla Repubblica; la crisi 
della Repubblica; l’Impero Romano; il 
Cristianesimo; la minaccia dei Barbari; la crisi 
dell’Impero. 
 

 Le formazioni e trasformazioni sociali: gruppi 
familiari, clan, tribù, villaggio, città. Le 
formazioni e trasformazioni politiche: stato, 
regno, impero applicando gli indicatori di 
espansione ed estensione. I termini di 



monarchia, oligarchia, tirannide, democrazia. 
 

 Conversazioni per la formulazione di ipotesi. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 Acquisizione e confronto sulla relazione tra gli 
elementi del paesaggio e la nascita e lo 
sviluppo delle civiltà. 
 

 Esercizi di periodizzazione storica 
convenzionale 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 

 Rilevazione, in diversi contesti della realtà 
attuale di alcuni elementi che hanno avuto 
origine nell’antichità (usi, costumi, forme di 
governo, architettura e arte, religione…). 
 

 Interpretazione, costruzione e osservazione di 
grafici, tabelle, carte storiche per l’analisi di 
quadri storici.  
 

 Raccolta di immagini da testi o sul web per la 
costruzione di mappe iconiche. 
 

 Esposizione dei contenuti appresi, utilizzando 
un lessico adeguato. 
 

 Elaborazione personale, orale, scritta, 
iconografica, digitale… degli argomenti 
studiati. 

 
 
 

 

 


