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PROGRAMMAZIONE  DI  STORIA 
 

classe    TERZA 
 

COMPETENZE FINALI:   
   
Uso delle fonti 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 
 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

  
 
Organizzazione delle informazioni 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale 

…). 
 

 
Strumenti concettuali 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato. 
 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 

  
 
Produzione scritta e orale 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali. 
 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
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OBIETTIVI   
DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE COMPETENZE  
DI BASE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

USO DEI DOCUMENTI 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

E CONOSCENZE 

 

PRODUZIONE 

 

 

 

 

- Usa gli indicatori temporali per 
orientarsi nel passato recente. 

 

- Usa fonti diverse e carte 
geostoriche  per ricavare 
informazioni. 

 

- Colloca eventi e periodi sui grafici 
temporali mettendo in relazione 
contesto temporale e spaziale. 

 

- Legge un testo storico e ricava 
informazioni. 

 

- Riconosce i nessi di causalità che 
legano fatti ed eventi. 

 

- Classifica le informazioni ed 
elabora testi descrittivi in relazione 
a un tema. 

 

- Organizza le conoscenze in schemi 
di sintesi. 

 

- La periodizzazione ( secolo, 
millennio,la preistoria e la 
storia,la datazione avanti/dopo 
Cristo). 
 

- Le fonti storiche; il lavoro dello 
storico e degli altri studiosi del 
passato. 
 

- La cronologia e la linea del 
tempo. 

 

- I testi, le diverse tipologie di 
fonte.  

 

- I miti sull’origine della Terra 
 

- Il Big Bang 
 

- La Pangea 
 

- L’origine della vita 
 

- Le Ere 
 

- I dinosauri 
 

- L’evoluzione dell’uomo 
 

- Gruppi umani del Paleolitico 
 

- L’uomo del Mesolitico 
 

- L’uomo del Neolitico: contadini 
e allevatori 

 

- Conoscere e ricordare i fatti 
essenziali di un periodo.  
 

- Saper collegare (anche 
guidato) fatti di particolare 
rilevanza. 

 

- Distinguere i fatti 
contemporanei da quelli del 
passato. 
 

- Collocare gli eventi storici 
principali nel tempo e nello 
spazio.  

 

- Comprendere ed usare alcuni 
termini specifici ed alcuni 
strumenti (grafici,tabelle, 
documenti scritti ed iconici). 

 

- Consultare testi di genere 
diverso, cartacei e digitali. 

 

- Saper fare uso del testo per 
trarne semplici informazioni 
secondo le istruzioni date. 

 

 



 

- La nascita del villaggio: 
organizzazione, attività, nuovi 
materiali e nuovi mestieri 

 

- L’arte nella Preistoria 
 

- L’età dei metalli 
 
  

METODOLOGIA 
 
Compilazione di schemi, grafici e mappe concettuali.   

Lavoro in gruppo.   

Lettura e interpretazione guidata di fonti e carte storiche . 

Ricerche individuali e/o di gruppo. 
 
Utilizzo di strumenti informatici e audiovisivi. 
 
 
 STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE 

 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

CONVERSAZIONI GUIDATE 

VERIFICHE SCRITTE ED ORALI 

ESERCIZI IN CLASSE 

 


