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1. USO DELLE FONTI

- Riconosce gli elementi significativi del passato, anche relativi al proprio ambiente di vita e agli avvenimenti contemporanei

C 1.1 Fonti

- ricostruzione della storia attraverso le fonti

A 1.1 Utilizzare le fonti

- ricavare e produrre informazioni, utilizzando diverse fonti per ricostruire eventi di un passato recente o lontano - compiere, sotto la guida dell’insegnante, ricerche sul passato del

proprio ambiente - ricostruire fatti, eventi e tappe significative della storia locale - individua e analizza, attraverso visite guidate a musei, scavi e resti architettonici, fonti di vario tipo

presenti sul territorio

2. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- Si orienta nel tempo e nello spazio -Usa la linea del tempo per una lettura diacronica e sincronica degli avvenimenti, per individuare

durate e periodizzazioni

C 2.1 Organizzazione sociale e regole di comportamento

- elementi fondamentali della società e dell’organizzazione politica dello stato italiano, anche nelle sue articolazioni locali - regole di comportamento della comunità e della scuola

C 2.2 Linea del tempo

- La linea del tempo

A 2.1 Orientarsi nel tempo e nello spazio

- stabilire connessioni tra passato e presente - collegare aspetti del patrimonio culturale, locale e italiano - cogliere, nei vari periodi storici, le mutazioni e le permanenze

A 2.2 Localizzare nel tempo

- attribuire una datazione e disporre cronologicamente le informazioni, individuando successioni e contemporaneità - riconoscere durate e periodi - conoscere e usare il sistema di

misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo - dopo Cristo) e confrontarlo con quello di altre civiltà

3. STRUMENTI CONCETTUALI

- Comprende i testi storici proposti e sa individuare le caratteristiche - Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà

studiate dal neolitico fino alla fine del mondo antico, anche con riferimento all’Italia - Organizza le informazioni e le conoscenze,

realizzando semplici mappe mentali - Usa carte geo - storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici

C 3.1 Civiltà

- studio delle civiltà che vanno dal neolitico alla fine del mondo antico, individuandone le specificità e le caratteristiche umane, socio - culturali, politiche, religiose, artistiche ...

C 3.2 Contesto storico

Analisi del contesto storico, sociale e politico delle civiltà

C 3.3 Quadri di civiltà

- costruzione dei quadri di civiltà dei popoli studiati

C 3.4 Uso delle carte

- Localizzazione delle civiltà su carta geo - storica

A 3.1 Comprendere il linguaggio specifico

- comprendere e utilizzare, in modo adeguato all’età, il linguaggio specifico della disciplina

A 3.2 Comprendere rapporti e relazioni

- riconoscere il modo in cui si sono organizzati i gruppi umani e sono regolati i rapporti tra gli uomini (società) - comprendere le relazioni di interdipendenza tra i vari aspetti di ogni società

- riconoscere elementi di somiglianza e di diversità tra le varie civiltà

A 3.3 Approcciare un metodo di studio

- seguire strategie per acquisire un metodo di studio funzionale alle richieste - estrarre e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, apparati iconografici e consultare testi di

diverso tipo

A 3.4 Utilizzare strumenti

- leggere, anche con l’ausilio di strumenti informatici, carte geo - storiche relative alle civiltà studiate
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4. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

Espone gli argomenti studiati con coerenza e usando un lessico specifico

C 4.1 Civiltà antiche

- civiltà che vanno dal neolitico alla fine del mondo antico

A 4.1 Argomentare

- sviluppa gli argomenti studiati in testi orali e scritti, anche usando risorse digitali

(Le voci in corsivo fanno parte degli obiettivi minimi)
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