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PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2018/2019
CLASSI TERZE
MATERIA: STORIA
I QUADRIMESTRE
USO DELLE FONTI
OBIETTIVI
CONTENUTI
1 Ricavare da fonti di tipo diverso Gli
specialisti
della storia;
metodo
informazioni e conoscenze su aspetti del storiografico; concetto di storia; le fonti.
passato.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
1 Comprendere la trasformazione di uomini,
Sistemi di misurazione
oggetti e ambienti, connessa al trascorrere del
tempo.
2 Riconoscere relazioni di successione e di
Sistemi di datazione
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti,
permanenze all'interno di avvenimenti storici.
2.1 Comprendere la durata di fatti ed eventi.
2.2 Utilizzare correttamente gli indicatori
temporali in successione di eventi.

Rappresentazione del tempo

STRUMENTI CONCETTUALI
1 Avviare la costruzione dei concetti
Teoria sull'origine della Terra
fondamentali della storia.
1.1 Analizzare le diverse situazioni che hanno
permesso lo sviluppo degli ominidi.

Le tappe dell'evoluzione umana

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
1 Rappresentare conoscenze e concetti appresi L'origine dell'universo; si forma la terra; la
mediante icone, racconti e disegni.
vita sulla terra; i dinosauri; la scomparsa dei
dinosauri; i primi mammiferi; dagli ominidi
all'homo sapiens.

STORIA
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II QUADRIMESTRE
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
OBIETTIVI
1 Comprendere la trasformazione di uomini,
oggetti e ambienti, connessa al trascorrere del
tempo.
2 Riconoscere relazioni di successione e di
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti,
permanenze all'interno di avvenimenti storici.

CONTENUTI
Sistemi di misurazione

2.1 Comprendere la durata di fatti ed eventi.
2.2 Utilizzare correttamente gli indicatori
temporali in successione di eventi.

Rappresentazione del tempo

Sistemi di datazione

STRUMENTI CONCETTUALI
1 Analizzare le diverse situazioni che hanno
Le tappe dell'evoluzione umana
permesso lo sviluppo degli ominidi.
1.1 Comprendere la suddivisione tra storia e
Nascita dell'agricoltura e dell'allevamento
preistoria.
2 Organizzare le conoscenze acquisite in
Suddivisione storia e preistoria
quadri sociali significativi:
2.1 Evidenziare le cause che hanno permesso
all'uomo di adattarsi all'ambiente.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
1 Rappresentare conoscenze e concetti appresi L'origine dell'universo; si forma la terra; la
mediante icone, racconti e disegni.
vita sulla terra; i dinosauri; la scomparsa dei
dinosauri; i primi mammiferi; dagli ominidi
all'homo sapiens.

STORIA
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