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CURRICOLO DI STORIA 

Scuola primaria 

CLASSE 4^ 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 
COMPETENZA 1 

 
ORIENTARSI E COLLOCARE NEL 

TEMPO E NELLO SPAZIO FATTI ED 

EVENTI 

 

 

 
- Aspetto semantico 

 
- Concetti di: evoluzione 

(cambiamento, trasformazione, 

progresso) 

 
- Il sistema di misura occidentale 

del tempo storico (a.C./d.C.) 

 
- Concetto di periodizzazione 

 
- Concetti di inizio –culmine – crisi -

decadenza e rinascita di una 

civiltà 

 
- Concetto di durata, 

contemporaneità 

 
▪ Consolidare le tappe più importanti 

della preistoria 

 
▪ Conoscere i caratteri distintivi della 

storia rispetto alla preistoria 

 
▪ Individuare sulla linea del tempo il 

fiorire delle prime civiltà 

 
▪ Individuare le zone di sviluppo e le 

caratteristiche dei luoghi   delle prime 

civiltà 

 
▪ Indicare  e confrontare durate 

utilizzando misure di tempo diverse 

(millenni, secoli, anni) 

 
▪ Individuare  contemporaneità sulla 

linea del tempo 
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COMPETENZA 2 

 
CONOSCERE, RICOSTRUIRE, 

COMPRENDERE E METTERE IN 

RELAZIONE EVENTI E 

TRASFORMAZIONI STORICHE 

 

 

 
- Concetto di civiltà 

(organizzazione sociale, economia, 

territorio, politica, cultura, 

religione, relazioni tra gruppi, 

colonizzazione) 

 
- Concetto di causa –effetto 

 
- Concetto di fonte 

 
▪ Riconoscere le caratteristiche 

ambientali favorevoli allo sviluppo di 

una civiltà 

 
▪ Individuare fasi di sviluppo di una 

civiltà 

 
▪ Individuare in una civiltà i 

cambiamenti conseguenti a fatti o 

eventi determinanti 

 
▪ Rilevare gli aspetti caratteristici di 

una civiltà 

 
▪ Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri e delle parole che sono stati in 

uso in luoghi, tempi e culture diverse 

dalla nostra 

 
▪ Ricavare dalle fonti informazioni utili a 

ricostruire quadri di civiltà 
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COMPETENZA 3 

 
RAPPRESENTARE IN MODI 

DIVERSI FATTI ED EVENTI 

 

 
- Linguaggio e terminologia 

appropriata 

 
- Idea di schema, di mappa 

concettuale come organizzatore 

di conoscenze 

 
▪ Costruire linee del tempo per collocare 

eventi storici 

 
▪ Utilizzare tabelle, schemi e/o mappe 

per riferire le conoscenze apprese 

 
▪ Verbalizzare oralmente e per iscritto 

le conoscenze apprese 

 
▪ Ricavare informazioni da documenti di 

diversa natura utili alla comprensione 

di un fenomeno storico 

 
▪ Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze studiate 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

- Testa a scelta multipla 

- Tabelle, mappe e schemi da completare 

- Prove orali 

- Lettura di fonti 

- Cloze 

- Prove a risposta chiusa 

- Linee del tempo da completare 

 

Commentato [Tiziana D1]: sostituire costruire con 
utilizzare 
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CONTENUTI 

IMPRESCINDIBILI 

- Le civiltà sorte sui grandi fiumi (le civiltà della Mesopotamia e la civiltà egizia): economia, 

organizzazione sociale, religione, aspetti culturali e artistici 

 
- Le civiltà del Mediterraneo (l Cretesi, i Micenei, i Fenici): aspetti politico/sociali, economia, 

elementi culturali; le prime colonie. 

 

PROPOSTE DI 

MODULI 

INTERDISCIPLINARI 

PER LA STORIA 

LOCALE 

MUSEO CIVICO DI CROCETTA DEL MONTELLO “LA TERRA E L’UOMO” 

Il modulo comprende la visita al Museo ed i relativi laboratori 

 
MUSEO ARCHEOLOGICO E DI STORIA NATURALE “BELLONA” DI MONTEBELLUNA 

Il modulo comprende la visita al Museo ed i relativi laboratori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Commentato [Tiziana D2]: Vincolati alla tempistica della 
didattica a distanza. 


