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Nuclei fondanti Obiettivi specifici dell’apprendimento Obiettivi minimi Metodi e tecniche Strumenti di valutazione 

 

 
 
 
USO DELLE FONTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinguere e classificare le fonti. 

Ricavare informazioni da fonti 

storiche per conoscere il passato del 

proprio territorio. 

Riconoscere alcuni beni culturali 
della propria città come tracce 
del passato. 

 

Ricavare semplici 

informazioni dalle fonti 

storiche per ricostruire la 

storia locale. 

Ricavare semplici 

informazioni dalle fonti 

storiche per ricostruire la 

storia della terra e 

dell’uomo. 

 

Discussioni guidate, 
brainstorming e 
circle time per favorire 
la comprensione. 

 
Strategie logico-visive 
e schemi per 
pianificare 
presentazioni orali. 

 
Strategie logico-visive 
e mappe per 
comprendere un testo 
e individuazione di 
parole chiave. 

 
Apprendimento 
cooperativo. 

 
Esperienze concrete. 

 

Prove orali 
Prove pratiche 
Prove scritte: 
Test a scelta multipla 
Test vero o falso 
Individuazione di corrispondenze 
Questionari a scelta multipla 
Questionari a risposta aperta 
Cloze test 

 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 

Rappresentare graficamente e 

verbalmente i fatti vissuti e narrati, 

collocandoli nel tempo in 

successione. 

Individuare rapporti di casualità tra 

fatti e situazioni. 

Riconoscere relazioni di 

successione e 

contemporaneità e cicli 

temporali. 

Conoscere le linee generali 

dell’evoluzione della vita 

 
Lezione frontale 

Lavoro individuale 

Lavoro collettivo 

Tutoring 

Prove orali 
Prove pratiche 
Prove scritte 
Test a scelta multiple 
Test vero o falso 
Individuazione di corrispondenze 
Questionari a scelta multipla 
Questionari a risposta aperta 
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Riferire vissuti in ordine cronologico 

e logico. 

Riconoscere relazione di 

successione e di contemporaneità, 

cicli temporali, mutamenti, 

permanenze. 

Conoscere, riordinare e narrare in 

ordine cronologico i principali eventi 

riferiti alla formazione della Terra e 

alla comparsa ed evoluzione dei 

viventi. 

 

sulla Terra. Didattica laboratoriale 

Metodo della ricerca 

Didattica multimediale 

Cloze test 
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STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Avviare alla comprensione di eventi 

e trasformazioni essenziali della 

storia dell’umanità. 

Organizzare le conoscenze acquisite 

in quadri sociali significativi.  

Individuare analogie e differenze fra 

quadri storici. 

Comprendere in modo 

essenziale la terminologia 

specifica.  

Conoscere e ricordare i 

fatti più importanti di un 

periodo studiato. 

Discussioni guidate, 
brainstorming e  
circle time per favorire 
la comprensione. 

 
Strategie logico-visive 
e schemi per 
pianificare 
presentazioni orali. 

 
Strategie logico-visive 
e mappe per 
comprendere un testo 
e individuazione di 
parole chiave. 

 
Apprendimento 
cooperativo. 

 
Esperienze concrete. 

 

Osservazioni dei comportamenti  
Prove orali 
Prove pratiche 
Prove scritte 

        Test  a scelta multipla 
        Test vero o falso 

Individuazione di corrispondenze 
Questionari a scelta multipla  
Questionari a risposta aperta 
Cloze test  

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi, mediante grafici, 

racconti orali, disegno 

drammatizzazioni. 

Collocare gli eventi storici 

principali nel tempo e 

nello spazio. 

Esperienze concrete 

 

Prove pratiche 
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CONTENUTI 

Ogni insegnante adeguerà la scansione temporale degli argomenti quadrimestrali alle esigenze del gruppo classe. 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 

1. Il lavoro dello storico e dei suoi aiutanti. 

2. Reperti e fossili. 

3. Miti e leggende delle origini. 

4. L’origine della Terra e le principali trasformazioni 

dell’ambiente che portarono allo sviluppo del genere umano. 

5. La vita sulla terra prima dell’uomo. 

 
1.  Le tappe dell’evoluzione umana. 

 
2. La storia di Buccinasco. 

 
 

 
 

 

 

 


