
UNITA' DI APPRENDIMENTO N° 1

DISCIPLINA:   Storia TITOLO: Alla scoperta... come storici!  PERIODO:  1° quadrimestre
 Competenze di cittadinanza: SI FA RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA DI CLASSE

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Esiti formativi ATTIVITÀ

Nucleo tematico 
USO DELLE FONTI
L'alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita.
Riconosce ed esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e 
culturale.

Produce informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico.  

Rappresenta, in un quadro storico-sociale, 
le informazioni che scaturiscono dalle tracce 
del passato presenti sul territorio vissuto 

- Conversazioni attingendo dalle esperienze 
personali degli alunni o della classe 
sull'argomento da affrontare: dal Neolitico alle 
Grandi Civiltà dei fiumi
- Visualizzazione di video, foto e immagini relative 
agli argomenti trattati: Otzi al museo, il villaggio 
neolitico dell'Archeopark, la civiltà dei Sumeri, dei 
Babilonesi, la civiltà degli Egizi
- Osservazioni dei lavori effettuati, attraverso 
mappe, successione di eventi disegnati, 
schematizzati e verbalizzati
- Esposizione di contenuti di studio con l'aiuto di 
immagini, mappe, schemi e domande 
- Utilizzo di immagini, test, quesiti con risposte 
chiuse e con testi presi dal testo sia cartaceo che 
on-line, per stimolare, approfondire, rielaborare i 
contenuti storici affrontati
- Ricercare su testi o Internet informazioni su 
precisi quesiti o argomenti di interesse propri o 
della classe
- Attività laboratoriali e giochi in gruppo e 
individuali (manuali o multimediali)
- Utilizzo di esperienze e letture dei ragazzi 
- Registrazione sui quaderni o su lapbook delle 
osservazioni prodotte nelle lezioni salvate con il 
programma notebook della LIM  e archiviate 

Nucleo tematico 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI
Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.

Legge una carta geo-storica relativa alle 
civiltà studiate

Usa cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze. 

Confronta i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 

Nucleo tematico 
STRUMENTI CONCETTUALI

Individua le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche.

Usa il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e 
comprende i sistemi di misura del tempo 
storico di altre civiltà

Elabora rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 



Usa carte geostoriche, anche con 
l'ausilio di strumenti informatici.

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. anche sul blog di classe. 

Per vedere alcune attività attuate e documentate 
sul blog, andare alle seguenti pagine:

1- Luca al museo (Otzi)– 11 settembre 2015

2- Le grandi civiltà dei fiumi e il Lapbook di Sara 
16 ottobre 2015

3- I Sumeri… nel     Lapbook! – 9 dicembre 2015

4- Il lapbook scelto! (il lapbook dei Sumeri scelto 
dalla classe) – 15 dicembre 2015

Nucleo tematico 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con 
risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell'umanità  dal  Paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità.

Confronta aspetti caratterizzanti delle 
diverse società studiate anche in rapporto al 
presente. 

Ricava e produce  informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consulta testi di genere diverso, manualistici 
e non, cartacei e digitali. 
Espone con coerenza conoscenze e 
concetti appresi , usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
Elabora in testi orali  e scritti gli argomenti 
studiati, anche usando risorse digitali

METODI E 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

 Conversazioni guidate utilizzando stimoli formativi adeguati ai bisogni del gruppo 
classe

 Circle  time
 Lettura di testi, di racconti, di immagini, di strumenti, di eventi...
 Uso di materiale strutturato: didattico, tecnologico, informatico,...
 Uso di materiali strutturato e non: materiali per effettuare precise sperimentazioni 

scientifiche, matematiche, motorie e musicali...
 Uso di materiali di recupero per attività creative e musicali
 Lavori di ricerca e scoperta individuali e di gruppo 
 Esercizi specifici relativi alle discipline
 Uso dei testi scolastici in dotazione ad ogni alunno
 Costruzione di cartelloni esplicativi da visualizzare in classe
 Uso di quaderni  per registrazioni e documentazione di lavori fatti o per esercitazioni 

MODALITA' DI VERIFICA
 Osservazioni dirette sistematiche 

degli alunni
 Prove strutturate e non
 Test oggettivi cartacei o virtuali 

predisposti
 Analisi delle produzioni grafiche 

individuali
 Soluzione di problemi concreti
 Esecuzioni di esercizi di 

aritmetica e geometria, logica e 
statistica

 Lettura e produzione di disegni 
geometrici e grafici statistici

 Rappresentazioni personali 
grafiche e/o iconiche

https://blogscuol4.wordpress.com/2015/09/11/luca-al-museo/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/12/15/il-lapbook-scelto/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/12/09/i-sumeri-nel-lapbook/
https://blogscuol4.wordpress.com/2015/10/16/le-grandi-civilta-dei-fiumi-con-il-lapbook-di-sara/


specifiche per ogni disciplina 
 Uso di schede predisposte da completare individualmente, in coppia o in gruppo
 Esposizioni orali di  esperienze fatte  concretamente a scuola o a casa, di concetti e 

terminologia specifiche, di contenuti disciplinari appresi in classe e rielaborati e 
memorizzati con diverse strategie

 Riflessioni collettive per consapevolizzare tutti sul percorso fatto
 Giochi finalizzati all’apprendimento
 Realizzazione di laboratori 
 Realizzazione di semplici “esperimenti” e simulazioni
 Attività pratiche
 Uscite didattiche

 Esposizioni orali (o scritte) dei 
contenuti affrontati

 Memorizzazioni di termini 
specifici, simbologie, calcoli

 Compilazione di schede con V  F
 Realizzazione di esercizi on-line o 

con supporto di software specifici
 Prove d’istituto di inizio, 

intermedie e fine anno


