
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

 
CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

 

USO DELLE FONTI 

- Conoscere il lavoro dello storico e 
degli altri specialisti che indagano il 
passato. 
- Conoscere e distinguere le fonti 

storiche: scritte, orali, materiali e 
iconografiche. 

- Che cos’è la storia. 
- Gli strumenti dello storico. 

- Le fonti storiche. 

- Trae informazioni da testi, carte, 
immagini e strumenti informatici. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

- Conoscere gli elementi costitutivi 
delle società e delle culture sumera e 
babilonese. 

Le civiltà dei fiumi: 

- Il popolo dei Sumeri. 
- I popoli migranti. 
- I Babilonesi. 
 

- Conosce le civiltà e individua le 
relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico e 
comprendere quelli delle altre civiltà. 

- La misura del tempo  

- Tracce e fonti della storia antica. 

- Si orienta sulla linea del tempo: sa 

costruirla, inserirvi dati e leggerla. 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

- Perfezionare il linguaggio storico e 

l’acquisizione di concetti – chiave. 

- Elaborazione, rielaborazione orale e 

scritta degli argomenti. 

- Conosce le procedure della ricerca 

storica. 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

USO DELLE FONTI 

- Leggere e comprendere carte geo- 

storiche per integrare le informazioni 
di un testo. 
- Leggere e comprendere le linee del 
tempo presenti allo scopo di produrre 
informazioni organizzate 
temporalmente. 

- Le carte geo- storiche. 

- Linee del tempo. 

- Legge una carta geo-storica. 

- Rappresenta periodi sulla linea del 
tempo. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

- Conoscere gli elementi costitutivi 

della società e della cultura egizia. 

- Collocare fatti ed eventi nello spazio 
e nel tempo cogliendo relazioni 

causali. 

- Gli Ittiti 
- Gli Assiri 

- Il popolo degli Egizi. 

- Conosce le civiltà e individua le 
relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate. 

- Tracce e fonti della storia antica. - Rielabora e confronta i dati e 
ricostruisce il quadro storico di una 

civiltà. 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 

- Schemi, mappe concettuali, 

ricostruzioni grafiche e/o digitali degli 
argomenti e delle civiltà nel loro 
complesso. 

- Decodifica e compara quadri di 

civiltà diversi ed elabora sintesi 
narrative sia orali che scritte. 



 

 

DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

 

USO DELLE FONTI 

- Comprendere i testi storici, ricavare 

informazioni e fare inferenze. 
- Leggere le immagini di fonti allo 
scopo di produrre informazioni su 
specifici aspetti della civiltà studiata. 

- Le religioni politeistiche antiche e la 

religione ebraica. 
- Letture di fonti. 

- Trae informazioni da testi, carte, 

immagini e strumenti informatici. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

- Conoscere gli elementi costitutivi 
della società e della culture degli 
Ebrei, dei Cinesi e degli Indi. 

- Il popolo degli Ebrei. 

- I Cinesi. 

- Gli Indi. 

- Racconta i fatti studiati. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate. 

- Tracce e fonti della storia antica. - Rielabora e confronta i dati e 
ricostruisce il quadro storico di una 
civiltà. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

- Comunicare le conoscenze attraverso 

la narrazione orale o la 

documentazione scritta e attraverso 
schemi di sintesi. 

- Schemi, mappe concettuali, 

ricostruzioni grafiche e/o digitali degli 

argomenti e delle civiltà nel loro 
complesso. 

- Decodifica e compara quadri di 

civiltà diversi ed elabora sintesi 

narrative sia orali che scritte. 



 

DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

USO DELLE FONTI 

- Saper utilizzare e collocare sulla linea 
del tempo eventi storici. 

- Lettura di carte geo- storiche e di 
mappe spazio temporali. 

- Rappresenta periodi sulla linea 
del tempo. 

- Usa il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

- Individuare le caratteristiche 

dell’ambiente geo-storico in cui si 

svilupparono le civiltà. 
- Conoscere gli elementi costitutivi della 
società e delle cultura fenicia, cretese e 
micenea. 

Le civiltà del mare: 
- La civiltà cretese. 

- La civiltà micenea. 

- La civiltà fenicia. 

- Conosce le civiltà e individua le 

relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate. 

- Tracce e fonti della storia antica. - Rielabora e confronta i dati e 
ricostruisce il quadro storico di una 
civiltà. 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

- Comunicare le conoscenze attraverso la 

narrazione orale o la documentazione 
scritta e attraverso schemi di sintesi. 

- Schemi, mappe concettuali, 

ricostruzioni grafiche e/o digitali degli 
argomenti e delle civiltà nel loro 
complesso. 

- Decodifica e compara quadri di 

civiltà diversi ed elabora sintesi 
narrative sia orali che scritte. 

 


