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PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2018/2019
CLASSI QUARTE
MATERIA: STORIA
I QUADRIMESTRE
USO DELLE FONTI
OBIETTIVI
1 Ricavare informazioni da documenti di
diversa natura utili alla comprensione di un
fenomeno storico.
2 Rappresentare in un quadro storico sociale, il
sistema di relazioni tra i segni e le
testimonianze del passato.
3 Comprendere l'importanza dei diritti di ogni
bambino.

CONTENUTI
Il lavoro dello storico; le fonti; la linea del
tempo.

Diritti del bambino.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
OBIETTIVI
1 Confrontare i quadri storici delle civiltà
studiate:
1.1 comparare l'organizzazione socio-politicaeconomica e religiosa delle diverse civiltà;
1.2 riconoscere i legami tra l'espansione di una
civiltà e la natura di un territorio.
2 Usare cronologie e carte storico-geografiche
per rappresentare le conoscenze studiate.

CONTENUTI
Civiltà fluviali: Sumeri, Babilonesi, Assiri, Egizi.

Gli strumenti per fare storia.

STRUMENTI CONCETTUALI
OBIETTIVI
1 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle
società studiate, mettendo in rilievo le
relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
3 Usare la cronologia storica secondo la
periodizzazione occidentale (prima e dopo
Cristo).

CONTENUTI
Gli strumenti per fare la storia (linee del tempo,
grafici, carte geostoriche, fonti). Mappe
concettuali.
Le civiltà studiate.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
OBIETTIVI
1 Ricavare e produrre informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche e consultare testi di
genere diverso.

CONTENUTI
Le civiltà fluviali.

II QUADRIMESTRE
USO DELLE FONTI
OBIETTIVI
1 Rappresentare in un quadro storico sociale, il
sistema di relazioni tra i segni e le
STORIAStoria

CONTENUTI
Il lavoro dello storico; le fonti; la linea del
tempo.
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testimonianze del passato.
2 Avviamento alla conoscenza e alla funzione
che hanno gli Organismi Internazionali.

UNICEF, ONU, FAO, UNESCO.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
OBIETTIVI
1 Confrontare i quadri storici delle civiltà
studiate:
1.1 comparare l'organizzazione socio-politicaeconomica e religiosa delle diverse civiltà;
1.2 riconoscere i legami tra l'espansione di una
civiltà e la natura di un territorio.
2 Usare cronologie e carte storico-geografiche
per rappresentare le conoscenze studiate.

CONTENUTI
Civiltà del Mediterraneo: Ebrei, Fenici, Cretesi,
Micenei.

Gli strumenti per fare storia.

STRUMENTI CONCETTUALI
OBIETTIVI
1 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle
società studiate, mettendo in rilievo le
relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
2 Usare la cronologia storica secondo la
periodizzazione occidentale (prima e dopo
Cristo).

CONTENUTI
Gli strumenti per fare la storia (linee del tempo,
grafici, carte geostoriche, fonti). Mappe
concettuali.
Le civiltà studiate.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
OBIETTIVI
1 Elaborare in forma di racconto gli argomenti
studiati.

STORIAStoria

CONTENUTI
Le civiltà del Mediterraneo.
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