
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
    

USO DELLE FONTI 
 
 
 

- Produrre informazioni con fonti di   
diversa natura utili alla ricostruzione 
di un fenomeno storico.  
- Rappresentare in un quadro storico-
sociale le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto.  
 

- Classificazione e analisi di diverse 
tipologie di fonti storiche.  
- Lettura di carte geo-storiche.  
- Successione dei fatti storici e loro 
cause, concause e conseguenze.  

- Riconosce e usa le tracce storiche 
per produrre informazioni su civiltà.  
- Mette in relazione le informazioni 
storiche con le fonti analizzate.  

 
 

ORGANIZZAZIONE  
DELLE INFORMAZIONI 

 
 
 

- Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze.  
- Confrontare i quadri  storici delle 
civiltà  affrontate.  

- Il mondo greco: Sparta e Atene. - Organizza le conoscenze usando 
semplici categorie allo scopo di 
costruire quadri di civiltà.  

 
 
   STRUMENTI CONCETTUALI 
 
 

- Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società  studiate.  

- Nascita e sviluppo di una civiltà.   
- Organizzazione delle informazioni e 
delle conoscenze mediante l’uso di 
concettualizzazioni pertinenti.   

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti.  

 
 

PRODUZIONE  
SCRITTA E ORALE 

 
 

- Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina.  
- Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti  trattati.  

- Esposizione coerente orale e scritta 
dei concetti appresi.  

- Elabora un personale ed  efficace 
metodo di studio ed espone usando 
un linguaggio specifico.  

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 
        USO DELLE FONTI 
 
 
 
 

- Produrre informazioni con fonti di   
diversa natura utili alla ricostruzione 
di un fenomeno storico.  
- Rappresentare in un quadro storico-
sociale le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto. 

- Classificazione e analisi di diverse 
tipologie di fonti storiche.  
- Lettura di carte geo-storiche.  
- Successione dei fatti storici e loro 
cause, concause e conseguenze. 

- Riconosce e usa le tracce storiche 
per produrre informazioni su civiltà.  
- Mette in relazione le informazioni 
storiche con le fonti analizzate. 

 
 

ORGANIZZAZIONE  
DELLE INFORMAZIONI 

 
 

- Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze.  
- Confrontare i quadri  storici delle 
civiltà  affrontate. 

- Persiani e Macedoni. 
- I popoli Italici. 

- Organizza le conoscenze usando 
semplici categorie allo scopo di 
costruire quadri di civiltà. 

 
 
  STRUMENTI CONCETTUALI 
 
 

- Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società  studiate. 

- Nascita e sviluppo di una civiltà.   
- Organizzazione delle informazioni e 
delle conoscenze mediante l’uso di 
concettualizzazioni pertinenti.   

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti. 

 
 

PRODUZIONE  
        SCRITTA E ORALE              
 
 

- Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina.  
- Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti  trattati. 

- Esposizione coerente orale e scritta 
dei concetti appresi. 

- Elabora un personale ed  efficace 
metodo di studio ed espone usando 
un linguaggio specifico. 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
       USO DELLE FONTI 
 
 
 
 

- Produrre informazioni con fonti di   
diversa natura utili alla ricostruzione 
di un fenomeno storico.  
- Rappresentare in un quadro storico-
sociale le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto. 

- Classificazione e analisi di diverse 
tipologie di fonti storiche.  
- Lettura di carte geo-storiche.  
- Successione dei fatti storici e loro 
cause, concause e conseguenze. 

- Riconosce e usa le tracce storiche 
per produrre informazioni su civiltà.  
- Mette in relazione le informazioni 
storiche con le fonti analizzate. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 DELLE INFORMAZIONI 

 
 
 

- Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze.  
- Confrontare i quadri  storici delle 
civiltà affrontate. 

- Gli Etruschi. 
- Le origini della civiltà romana. 

- Organizza le conoscenze usando 
semplici categorie allo scopo di 
costruire quadri di civiltà. 

 
 
  STRUMENTI CONCETTUALI 
 
 
 

- Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società  studiate. 

- Nascita e sviluppo di una civiltà.   
- Organizzazione delle informazioni e 
delle conoscenze mediante l’uso di 
concettualizzazioni pertinenti.   

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti. 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 
 
 

- Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina.  
- Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti  trattati. 

- Esposizione coerente orale e scritta 
dei concetti appresi. 

- Elabora un personale ed  efficace 
metodo di studio ed espone usando 
un linguaggio specifico. 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
          

USO DELLE FONTI 
 
 
 

- Produrre informazioni con fonti di   
diversa natura utili alla ricostruzione 
di un fenomeno storico.  
- Rappresentare in un quadro storico-
sociale le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto. 

 

- Classificazione e analisi di diverse 
tipologie di fonti storiche.  
- Lettura di carte geo-storiche.  
- Successione dei fatti storici e loro 
cause, concause e conseguenze. 

- Riconosce e usa le tracce storiche 
per produrre informazioni su civiltà.  
- Mette in relazione le informazioni 
storiche con le fonti analizzate. 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE  
DELLE INFORMAZIONI 

 
 

- Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze.  
- Confrontare i quadri  storici delle 
civiltà  affrontate. 

- La civiltà romana ( impero e 
Cristianesimo). 

- Organizza le conoscenze usando 
semplici categorie allo scopo di 
costruire quadri di civiltà. 

 
 
  STRUMENTI CONCETTUALI 
 
 
 

- Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società  studiate. 

- Nascita e sviluppo di una civiltà.   
- Organizzazione delle informazioni e 
delle conoscenze mediante l’uso di 
concettualizzazioni pertinenti.   

- Organizza le informazioni e le 
conoscenze tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti. 

 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

 

- Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina.  
- Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti  trattati. 

 

- Esposizione coerente orale e scritta 
dei concetti appresi. 

- Elabora un personale ed  efficace 
metodo di studio ed espone usando 
un linguaggio specifico. 

 


