
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: STORIA                                                 CLASSE:   Terza  

COMPETENZE: IMPARARE AD IMPARARE-COMPETENZE SOCIALI 

1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

USO DELLE FONTI 

 

 Discriminare le fonti ed utilizzarle per ricavarne 
informazioni. 

 

 La storia e il metodo di ricerca dello storico 
 

 Le fonti storiche 
 

 Analisi del lavoro dello storico e degli scienziati ad 
esso collegati. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 Riconoscere relazioni di successione, 
contemporaneità, ciclicità, mutamento,  durata 

 

 La linea del tempo 
 

 Individuare analogie e differenze, attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo. 
 

 Lo schema e la mappa 
 

 Il concetto di durata (secoli, millenni, ere) 
 



STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 Seguire e comprendere vicende storiche  
 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi concettuali 

 

 Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto fra quadri storici diversi. 

 

 Mito e storia  
- La grande 

esplosione  
- Una sfera di fuoco  
- La formazione della 

terra  
 

 La storia della Terra 
– La vita sulla Terra 
– I dinosauri 
– L’evoluzione dell’uomo 

 

 Paleolitico : l’australopiteco, l’Homo habilis, 
l’Homo erectus, Il fuoco, l’alimentazione, le 
abitazioni, l’Homo sapiens, gli strumenti 
 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Comunicare graficamente, in forma scritta o con 
esposizione orale, le conoscenze acquisite. 

 

 Costruzioni di schemi e mappe, schede riassuntive 
da riordinare cronologicamente, affermazioni da 
contrassegnare con vero o falso... 
 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi, 
mediante grafici, racconti orali, disegno, 
drammatizzazioni,  testi scritti e/o con risorse 
digitali. 

 

 Riferire in modo semplice e coerente  le 
conoscenze acquisite. 

 



 

 Uso del lessico specifico 
 

 Collegamenti interdisciplinari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In questo documento si riportano gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza  

 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

USO DELLE FONTI 

 

 Discriminare le fonti ed utilizzarle per 
ricavarne informazioni. 

 

 Le fonti storiche 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 Riconoscere relazioni di successione, 
contemporaneità, ciclicità, mutamento, durata 

 

 La linea del tempo 
 

 La tabella 
 

 Lo schema e la mappa 
 

 Il concetto di durata (secoli, millenni, ere) 



 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 
• Neolitico 
– L’ambiente del neolitico: l’agricoltura e i suoi 
strumenti, l’allevamento, la scoperta dei metalli, 
gli artigiani, il baratto, la scrittura, le prime civiltà. 
 
• Confrontare quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo (Paleolitico e 
Neolitico) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Comunicare graficamente, in forma scritta o 
con esposizione orale, le conoscenze acquisite. 

 

 Costruzioni di semplici schemi e mappe, 
schede riassuntive da riordinare 
cronologicamente, affermazioni da 
contrassegnare con vero o falso... 

 

 La mappa concettuale per esporre 
l’argomento 

 

 Uso del lessico specifico 
 

 Collegamenti interdisciplinari 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE -, WhatsApp, Zoom, Jitsi. 

Modalità di verifica formativa: 

restituzione degli elaborati corretti, colloqui in videolezioni, rispetto dei tempi di consegna, livello di 
interazione, uso della piattaforma COLLABORA e del registro elettronico, gioco – test interattivo. 

 


