
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
USO DELLE FONTI 

 
 

- Riconoscere i vari tipi di  fonti e 
saperle utilizzare. 

- I miti, le leggende, la storia e le 
sue fonti. 

- Riconosce e utilizza i vari tipi di 
fonti. 

 
ORGANIZZAZIONE  

DELLE INFORMAZIONI 
 

 

- Cogliere l’idea di permanenza e di 
durata. 

- Il concetto di durata. 
- La misura del tempo. 

- Individua successioni, 
contemporaneità, cicli temporali, 
periodi, durata. 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 
 

- Conoscere l’evoluzione della vita 
sulla terra. 

- Tracce e fonti della preistoria. - Conosce le fasi evolutive della vita 
sulla Terra. 

 
PRODUZIONE  

SCRITTA E ORALE   
 
 

- Rappresentare informazioni, 
conoscenze e concetti appresi. 

- Grafici, disegni, testi scritti. - Realizza grafici e disegni relativi 
agli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
USO DELLE FONTI 

 
 

- Comprendere che la storia si basa 
su tracce documentabili. 

- Il lavoro del geologo, del 
paleontologo e dello storico. 

- Comprende che la storia si basa su 
tracce documentabili. 

 
 

ORGANIZZAZIONE  
DELLE INFORMAZIONI 

 
 

- Cogliere l’idea del lento ma 
progressivo mutamento prodotto dal 
tempo. 

- La misura del tempo. 
- La linea del tempo. 

- Individua successioni, 
contemporaneità, cicli, periodi, 
durata. 

 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

 

- Analizzare le principali fasi 
dell’evoluzione umana. 

- L’evoluzione della specie umana. - Conosce le caratteristiche della 
terra prima e dopo la comparsa 
dell’uomo. 

 
PRODUZIONE  

SCRITTA E ORALE  
 

 

- Verbalizzare schemi e mappe 
rappresentanti le conoscenze 
apprese. 

- Schemi, mappe, elaborazioni orali. - Elabora schemi e mappe su 
argomenti studiati. 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3  (febbraio – Marzo) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
USO DELLE FONTI 

 
 

 

- Cogliere tracce e reperti storici nel 
territorio. 

- Tracce e fonti storiche 
dell’ambiente di vita del passato. 

- Coglie tracce e le interpreta. 

 
 

ORGANIZZAZIONE  
DELLE INFORMAZIONI 

 
 

- Costruire linee del tempo. - Rappresentazione grafica sulla 
linea del tempo per collocare eventi 
storici considerati. 

- Si orienta sulla linea del tempo. 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 
 

- Descrivere la vita nel paleolitico. - Le caratteristiche della vita 
dell’uomo nel paleolitico. 

- Conosce gli aspetti caratterizzanti 
dei gruppi umani nel paleolitico. 

 
PRODUZIONE  

SCRITTA E ORALE  
 
 

- Produrre informazioni mediante 
carte geostoriche. 

- Elaborazioni orali e scritte. - Espone con linguaggio semplice gli 
argomenti trattati. 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4  (aprile – Maggio) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

USO DELLE FONTI 
 

- Saper leggere le fonti. - La formazione dei fossili come uso 
di fonte storica. 

- Legge e interpreta le fonti. 

 
 

ORGANIZZAZIONE  
 DELLE INFORMAZIONI 

 

- Conoscere funzione e uso degli 
strumenti convenzionali di 
misurazione del tempo. 

- Indicatori temporali (anni, decenni, 
secoli, millenni, ere, datazione      
a.C./d.C.). 

 - Usa le datazione  a. C. /d. C. per 
collocare fatti sulla linea del tempo. 

 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 
 

- Descrivere la vita nel neolitico. - Le caratteristiche della vita 
dell’uomo nel neolitico.  
 
 

- Conosce gli aspetti peculiari del 
neolitico. 

 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

 
 

- Produrre un testo sintetico a partire 
dall'analisi e comprensione del testo 
storico. 

- Elaborazioni orali e scritte degli 
argomenti studiati. 

- Riferisce con linguaggio semplice 
gli argomenti studiati.  

 

 


