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PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2018/2019
CLASSI QUINTE
STORIA
I quadrimestre

USO DELLE FONTI
OBIETTIVI
1 Rappresentare in un quadro storico- sociale il
sistema di relazioni tra segni e le testimonianze
del passato presenti sul territorio.
2 Ricavare informazioni da documenti di diversa
natura utili alla comprensione di un fenomeno
storico.

CONTENUTI
Immagini di fonti, il nostro patrimonio
artistico.
Documenti scritti.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
1 Confrontare i quadri storici delle civiltà
studiate:
1.1 collocare nello spazio e nel tempo fatti ed
eventi del passato;
1.2 individuare i nessi tra gli eventi storici e le
caratteristiche geografiche di un territorio.
1 Individuare gli elementi di contemporaneità e di
durata nelle diverse civiltà.
2 Conoscere i principali fondamenti dell'ordinamento statale.
3 Conoscere i diritti e i doveri del cittadino
sanciti dalla Costituzione e dall'Unione
Europea.

Greci, Persiani.

Gli strumenti per fare storia.
L'ordinamento dello Stato italiano.
La Costituzione. L'Unione Europea.

STRUMENTI CONCETTUALI
1 Conoscere i vari aspetti di civiltà dell'antichità: Gli strumenti per fare la storia (linee del
1.1 elaborare rappresentazioni sintattiche delle tempo, grafici, carte geo-storiche, fonti).
società studiate.
Mappe concettuali.
1 Usare la cronologia storica secondo la
Greci, Persiani.
periodizzazione occidentale (prima e dopo
Cristo).
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
1 Ricavare e produrre informazioni da grafici,
Greci, Persiani.
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e
consultare testi di genere diverso.
2 Elaborare in forma di racconto (orale e scritto)
gli argomenti studiati.
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II quadrimestre

USO DELLE FONTI
OBIETTIVI
1 Rappresentare in un quadro storico- sociale il
sistema di relazioni tra segni e le testimonianze
del passato presenti sul territorio.
2 Ricavare informazioni da documenti di diversa
natura utili alla comprensione di un fenomeno
storico.

CONTENUTI
Immagini di fonti, il nostro patrimonio
artistico.
Documenti scritti.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
1 Confrontare i quadri storici delle civiltà
Civiltà dell’Italia, Romani.
studiate:
1.1 collocare nello spazio e nel tempo fatti ed
eventi del passato;
1.2 individuare i nessi tra gli eventi storici e le
caratteristiche geografiche di un territorio.
2 Individuare gli elementi di contemporaneità e di Gli strumenti per fare storia.
durata nelle diverse civiltà.

STRUMENTI CONCETTUALI
1 Conoscere i vari aspetti di civiltà dell'antichità: Gli strumenti per fare la storia (linee del
1.1 elaborare rappresentazioni sintattiche delle
tempo, grafici, carte geostoriche, fonti).
società studiate.
Mappe concettuali.
1 Usare la cronologia storica secondo la
Civiltà dell’Italia, Romani.
periodizzazione occidentale (prima e dopo
Cristo).
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
1 Ricavare e produrre informazioni da grafici,
Civiltà dell’Italia, Romani.
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e
consultare testi di genere diverso.
1 Elaborare in forma di racconto (orale e scritto)
gli argomenti studiati.
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