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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 
Consapevolezza ed espressione culturale-identità storica. 
Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e civiche. 
Competenze digitali. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
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Settembre  

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori  Conoscenze Abilità  Competenze  

USO DELLE FONTI 
 

• Il lavoro dello storico 

• I collaboratori dello storico 

• Gli strumenti della storia 

• Le fonti e la linea del 

Tempo 

 

• Utilizza fonti di diverso tipo 

per produrre informazioni 

utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

 

• Conosce e utilizza i 

procedimenti del Metodo 

Storeografico per compiere 

semplici operazioni di 

ricerca storica 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 

• Sistema occidentale di 

misurazione del Tempo 

• Ordina gli eventi in base alla 

cronologia occidentale e 

riconosce altri sistemi di 

ordinamento del Tempo. 

 

• Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individua successioni, 

contemporaneità, durate e 

periodizzazione 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

• I  campi di indagine dei 

diversi studiosi della Storia 

• Comprende il significato di 

termini specifici della storia 

 

• Comprende la 

periodizzazione 

convenzionale: decenni, 

secoli, millenni 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

• Disegni, testi scritti di vario 

tipo 

• Utilizza fonti di diverso tipo 

per produrre informazioni 

utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

 

• Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi 

storici, anche con risorse 

digitali 

 

 



 

 

 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

USO DELLE FONTI 
 

• Carte geo-storiche 

• Tracce storiche presenti nel 

territorio 

• Osserva le carte geo-

storiche per individuare 

“dove” si svilupparono le 

civiltà dei fiumi. 

• Osserva sulla linea del 

Tempo “quando” si 

svilupparono le civiltà 

fluviali, individuando la 

successione. 

• Comprende l’importanza 

del fiume come riserva di 

acqua dolce. 

• Riconosce ed esplora in 

modo via via più 

approfondito le tracce 

storiche 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 

• Gl i elementi caratterizzanti 

e i principali fatti ed eventi 

delle diverse civiltà fluviali 

• Organizza le informazioni di 
ciascuna civiltà in base agli 
indicatori  dei “quadri di 
civiltà”. 

• Osserva sulla linea del 
tempo la successione delle 
civiltà fluviali: Sumeri, 
Babilonesi, Ittiti, Assiri. 

• Organizza le informazioni e 
le conoscenze 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

• Caratteristiche geografiche 

dei territori in cui si 

svilupparono le civiltà dei 

fiumi 

• Comprende l’importanza 

del patrimonio artistico e 

culturale di ciascuna civiltà. 

• Contestualizza 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e 

civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 



 

 

 

• Le antiche civiltà fluviali e 

le loro caratteristiche 

• la Mesopotamia 

dell’umanità dal Paleolitico 

alla fine del Mondo Antico 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

• il lessico specifico per 

produrre i quadri di civiltà 

della Mesopotamia 

• Comprende e descrive 

l’importanza del fiume 

come acqua dolce. 

• Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi 

• Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

appresi, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina 

III Bimestre: febbraio e marzo 

Indicatori  Conoscenze  Abilità  Competenze  

USO DELLE FONTI 
 

• Le opere idrauliche delle 

antiche civiltà 

• Le grandi opere di 

ingegneria 

• La nascita delle Città 

•  

• Individua sulla linea del 

tempo la contemporaneità, 

la durata e la successione 

delle civiltà dei fiumi. 

• Stabilisce la cronologia 

delle civiltà fluviali studiate    

• Reperisce informazioni da 

varie fonti ( Test storici, 

Internet, Documentari) su 

argomenti e problematiche 

che lo coinvolgono e lo 

interessano 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

• Caratteristiche geografiche 

dei territori in cui si 

svilupparono le civiltà dei 

fiumi 

• Le antiche civiltà fluviali e 

le loro caratteristiche: Egizi, 

Indi, Cinesi 

• Comprende l’importanza 

del patrimonio artistico e 

culturale di ciascuna civiltà. 

 

• Comprende i testi storici 

proposti e individua le 

caratteristiche delle civiltà 

studiate 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 

• Relazioni tra gruppi umani 

e contesti spaziali 

• Organizza le informazioni 

attraverso mappe e 

schemi. 

• Osserva sulla linea del 

tempo la contemporaneità 

delle civiltà degli Egizi degli 

Indi e dei Cinesi. 

• Organizza le informazioni e 

le conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

• Conosce il lessico specifico 

per produrre i quadri di 

civiltà 

• Individua dati significativi 

da organizzare in una 

tabella o in uno schema. 

• Elabora in testi orali e 

scritti gli argomenti studiati 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine II Quadrimestre) 

Indicatori Conoscenze Abilita’ Competenze 

USO DELLE FONTI 
 

• Caratteristiche geografiche 

dei territori in cui si 

svilupparono le civiltà in 

movimento 

 

• Osserva sulle carte 

geo.storiche dove sorsero 

le civiltà in movimento e 

opera un confronto tra di 

esse. 

• Comprende come le 

caratteristiche del 

territorio influirono sulla la 

vita dei popoli che 

abitavano sulle isole e sulle 

coste del mediterraneo. 

• Trae informazioni dalle 

fonti di diversa natura, utili 

alla ricostruzione dei 

quadri di civiltà in 

movimento 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

• Nascita, sviluppo e durata 

delle civiltà del 

Mediterraneo 

• Individua l’organizzazione, 

la religione e la vita 

• Comprende i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo per 



 

 

 

 • Nascita della civiltà delle 

pianure 

quotidiana del popolo delle 

pianure. 

• Confronta e individua 

collegamenti tra fenomeni 

del mondo attuale e 

analoghi fenomeni del 

passato. 

sviluppare atteggiamenti 

consapevoli e responsabili 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

• Aspetti caratterizzanti delle 

civiltà mediterranne 

• Comprende come le 

caratteristiche del 

territorio influirono sulla 

vita dei popoli del Mar 

Mediterraneo. 

• Individua la successione e 

la durata nel tempo delle 

diverse civiltà: fenicia, 

ebrea, cretese. 

• Espone le conoscenze e i 

concetti studiati delle 

civiltà in movimento 

usando il linguaggio 

specifico 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

• Le civiltà del Mediterraneo • Elabora rappresentazioni 

sintetiche delle società del 

Mediterraneo, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 

• Racconta i fatti studiati e 

produce semplici testi 

storici, anche con risorse 

digitali 

Giugno  

METODOLOGIA 

Si farà ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli 
alunni capovolgendo la struttura della lezione, da momento di semplice 
trasmissione dei contenuti ad “Agorà” di confronto, di rielaborazione condivisa 
e di costruzione collettiva della conoscenza. 



 

 

 

Si sceglieranno metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 
sapere da parte degli alunni come l’ apprendimento cooperativo, la flipped 
classroom, problem solving, brain storming, debate. 
Spiegazioni frontali; realizzazioni di mappe concettuali; esercitazioni individuali 
e di gruppo in classe; studio individuale a casa. 

ATTIVITÀ 

Introduzione dell’ idea di ricerca storica, della sua origine, della sua funzione e 
dei suoi  strumenti. 
Atività di simulazione dell’azione dello storico, ricavando delle informazioni da 
fonti proposte. 
Corretta comprensione del funzionamento della linea del tempo e collocazione 
delle civiltà studiate. 
Individuazione sul planisfero dei luoghi e colorazione  su carte muta delle aree 
relative ai popoli della Mesopotamia, del Nilo, del fiume Giallo ed Azzurro,e 
dell’Indo. 
Osservazione delle pagine del sussidiario relativi ai quadri di civiltà e confronto 
fra gli elementi rappresentati e quelli che caratterizzano invece il nostro 
ambiente di vita oggi. 
Ricostruzione di un quadro di vita  di ogni civiltà. 
Studio della struttura gerarchica della società di ogni civiltà. 
Osservazione e descrizione delle divinità rappresentate. 
Ricerche di gruppo per approfondire gli argomenti trattati. 

STRUMENTI/SUSSIDI 

Uso del libro di testo individuale come punto di riferimento per trovare quanto 
spiegato, enucleare informazioni, fissare concetti. 
Uso di altri testi e documenti relativi ad argomenti specifici. 
Uso di carte geografiche, grafici, immagini, video filmati. 
Mappe concettuali e schemi. 
Sussidi didattici. 
Computer, LIM,  
Software didattici. 
Giornali e riviste. 



 

 

 

VERIFICA 
In ingresso 
Bimestrali 
Quadrimestrali 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggettive, anche della maturazione generale dell’alunno. Essa verrà espressa 
tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione deliberate dal 
Collegio 

 
 
 
 


