
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALTO ORVIETANO - FABRO 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE STORIA CLASSE V 

 

MACRO 

INDICATORI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CURRICOLO VERTICALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 I  QUADRIMESTRE 

 

COMPETENZE I QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 II QUADRIMESTRE 

 

COMPETENZE FINALI 

USO DELLE 

FONTI 

 

 

- Ricostruire un fenomeno 
storico attraverso 
informazioni acquisite con 
diverse fonti. 
- Rappresentare informazioni 
relative al territorio vissuto 
attraverso tracce del passato. 

- Ricavare informazioni da fonti 
diverse e saperle rielaborare. 
- Leggere e interpretare 
informazioni geostoriche 

 Sa ricavare informazioni da fonti 
diverse e le sa rielaborare 
LIVELLO ESSENZIALE 

Conosce diversi tipi di fonti. 
LIVELLO MEDIO 

Conosce e confronta diversi tipi di 
fonti 
LIVELLO AVANZATO 

Conosce, confronta e riutilizza diversi 
tipi di fonti per ricavarne 
informazioni. 
 
- Comprende testi storici 
 individuandone le trasformazioni 
relative alle varie civiltà. 
LIVELLO ESSENZIALE 

In modo essenziale  
LIVELLO MEDIO  

In modo adeguato  
LIVELLO AVANZATO  

In modo approfondito  
 
- Conosce le società studiate e organizza 
le conoscenze. 
LIVELLO ESSENZIALE  

Attraverso rappresentazioni sintetiche  
LIVELLO MEDIO  

In modo abbastanza adeguato  
LIVELLO AVANZATO  

In modo completo e approfondito. 
 
Sa organizzare e riesporre oralmente le 
conoscenze acquisite. 
LIVELLO ESSENZIALE  

Con un linguaggio specifico essenziale. 
LIVELLO MEDIO  

Con un linguaggio adeguato. 
LIVELLO AVANZATO  

Con un linguaggio ricco e approfondito 

 
 
- Ricavare informazioni 
esplicite e implicite. 
- Leggere e analizzare 
informazioni di carte 
geostoriche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Ricava e rielabora 
informazioni da fonti 
storiche. 
LIVELLO ESSENZIALE  

Con un linguaggio 
semplice ma adeguato. 
LIVELLO MEDIO 

Con un linguaggio 
appropriato e corretto. 
LIVELLO AVANZATO  

Con un linguaggio 
appropriato e approfondito 
 
 
Elabora le notizie acquisite 
con lo studio in : 
LIVELLO ESSENZIALE 

In modo abbastanza 
adeguato  
LIVELLO MEDIO  

In modo adeguato e 
preciso  
LIVELLO AVANZATO  

In modo preciso, 
approfondito e ricco di 
particolari 

ORGANIZZAZI

ONE DELLE 

INFORMAZION

I 

 

- Leggere una carta storico 
geografica relativa alle civiltà 
studiate. 
-Rappresentare conoscenze 
con cronologie e carte 
storico-geografiche. 
-Confronto tra le diverse 
civiltà. 

- Rappresentare graficamente 
e verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 
- Conoscere la funzione e l'uso 
convenzionale per le 
misurazioni del tempo. 
- Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti 

Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati. 
- Conoscere la funzione 
e l'uso convenzionale per 
le misurazioni del tempo. 
- Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle civiltà 
analizzate e confrontarle. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

E 

CONOSCENZE 

 

 

- Comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di 
altre civiltà ed usare quello 
occidentale (A.C.D.C.) 
- Rappresentazioni sintetiche 
delle civiltà studiate  

- Avviare la costruzione dei 
concetti fondamentali della 
storia: famiglia, gruppo, regole 
agricoltura, ambiente 
produzione.... 
- Organizzare le conoscenze 
acquisite in quadri sociali 
significativi delle civiltà 
studiate. 

 
 
Individuare analogie e 
differenze tra quadri 
storico sociali diversi 

 

PRODUZIONE  

 

SCRITTA E 

ORALE 

 

 

Confronto tra le diverse 
società (anche del presente) 
- Ricavare e produrre 
informazioni da tabelle,carte 
storiche e reperti. 
- Esporre con coerenza le 
conoscenze apprese con un 
linguaggio specifico  
della disciplina. 

- Esporre conoscenze e 
concetti appresi utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
- Produrre semplici testi scritti. 
- Utilizzare rappresentazioni 
grafiche per l'esposizione orale. 

 
 
- Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle civiltà 
analizzate e confrontarle. 


