
CLASSE III STORIA  
PRIMO QUADRIMESTRE (DA SETTEMBRE 2019 A GENNAIO 2019) 

MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Obiettivi di 
apprendimento  

Contenuti  Attività Raccordi 
interdisciplinari

Conosce gli aspetti 
fondamentali della preistoria, 
della protostoria e della storia 
antica.  

Riconosce le tracce 
storiche.  

Usa la linea del tempo, per 
collocare un fatto o un 
periodo storico.  

Produce semplici testi 
storici. Comprende i testi 
storici proposti.  

  

- Rappresentare 
graficamente e verbalmente 
le attività, i fatti vissuti e 
narrati. - Definire durate 
temporali e conoscere la 
funzione e l'uso degli 
strumenti convenzionali per 
la misurazione del tempo.  

- Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate.  

- Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul 
passato.  

- Ricavare da fonti di tipo 
diverso conoscenze semplici 
su momenti del passato.  

- Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
grafismi, racconti orali, 
disegni.  

- Le fonti per ricostruire il 
passato 

- Gli aiutanti dello storico  

- La stratigrafia  

- L’ordine del tempo  

- il sito archeologico  

- I fossili  

- La linea del tempo e il 
concetto di durata  

-Ricerca sul vocabolario del 
significato della parola 
storia;  

- Individuazione della 
differenza tra la Storia e le 
storie;  

- Osservazioni di immagini 
di siti archeologici e 
approfondimenti;  

- Discussioni, 
approfondimenti e analisi 
delle fonti con schede;  

- Costruzioni di linee del 
tempo, grafici e tabelle 

- Lapbook delle fonti e della 
stratigrafia 

Italiano - Consultare testi 
per estrapolare informazioni 
- Produrre brevi testi - 
Ampliare il patrimonio 
lessicale  

Arte e immagine - 
Utilizzare tecniche grafiche 
e pittoriche ai fini espressivi  

Corpo movimento e sport - 
Utilizzare il linguaggio 
gestuale e motorio per 
comunicare  

Matematica - Conoscere e 
utilizzare unità di misura 
convenzionali 



MESE DI NOVEMBRE 2019 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Obiettivi di 
apprendimento  

Contenuti  Attività Raccordi 
interdisciplinari

Conosce gli aspetti 
fondamentali della 
preistoria, della protostoria 
e della storia antica.  

Usa la linea del tempo, per 
collocare un fatto o un 
periodo storico.  

Produce semplici testi 
storici.  

Comprende i testi storici 
proposti.  

Riconosce le tracce 
storiche.  

- Riconoscere la differenza 
tra mito e racconto storico - 
Rappresentare graficamente 
e verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati.  

- Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul 
passato.  

- Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
grafismi, racconti orali, 
disegni.  

- Mito e storia  

- La grande esplosione  

- Una sfera di fuoco  

- La formazione della terra  

- Letture analisi e confronto 
tra vari miti;  

- Narrazioni fatte 
dall’insegnante;  

- Letture, giochi, 
audiovisivi ecc. 

- Drammatizzazione del Big 
Bang

Italiano - Leggere e 
comprendere testi narrativi: 
il mito  

- Consultare testi per 
estrapolare informazioni 

 - Produrre brevi testi - 
Ampliare il patrimonio 
lessicale  

- Riesporre con un 
linguaggio chiaro gli 
argomenti studiati  

Scienze naturali e 
sperimentali - Conoscere il 
ciclo dell’acqua.  

Arte e immagine - 
Utilizzare tecniche grafiche 
e pittoriche ai fini espressivi  

Musica: - Saper cantare in 
coro  



MESE DI DICEMBRE 2019 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Obiettivi di 
apprendimento  

Contenuti  Attività Raccordi 
interdisciplinari

Conosce gli aspetti 
fondamentali della 
preistoria, della protostoria 
e della storia antica.  

Usa la linea del tempo, per 
collocare un fatto o un 
periodo storico.  

Produce semplici testi 
storici.  

Comprende i testi storici 
proposti.  

Riconosce le tracce 
storiche.  

- Riconoscere la differenza 
tra mito e racconto storico - 
Rappresentare graficamente 
e verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati.  

- Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul 
passato.  

- Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
grafismi, racconti orali, 
disegni.  

- Mito e storia  

- La grande esplosione  

- Una sfera di fuoco  

- La formazione della terra  

- Letture analisi e confronto 
tra vari miti;  

- Narrazioni fatte 
dall’insegnante;  

- Letture, giochi, 
audiovisivi ecc. 

- Drammatizzazione del Big 
Bang

Italiano - Leggere e 
comprendere testi narrativi: 
il mito  

- Consultare testi per 
estrapolare informazioni 

 - Produrre brevi testi - 
Ampliare il patrimonio 
lessicale  

- Riesporre con un 
linguaggio chiaro gli 
argomenti studiati  

Scienze naturali e 
sperimentali - Conoscere il 
ciclo dell’acqua.  

Arte e immagine - 
Utilizzare tecniche grafiche 
e pittoriche ai fini espressivi  

Musica: - Saper cantare in 
coro  



MESE DI GENNAIO 2020 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Obiettivi di 
apprendimento  

Contenuti  Attività Raccordi 
interdisciplinari

Conosce gli aspetti 
fondamentali della 
preistoria, della protostoria 
e della storia antica.  

Usa la linea del tempo, per 
collocare un fatto o un 
periodo storico.  

Produce semplici testi 
storici.  

Comprende i testi storici 
proposti.  

Riconosce le tracce 
storiche.  

- Rappresentare 
graficamente e verbalmente 
le attività, i fatti vissuti e 
narrati.  

- Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul 
passato.  

- Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
grafismi, racconti orali, 
disegni.  

- I dinosauri e i grandi 
rettili.  

- Narrazioni fatte 
dall’insegnante; 

 - Letture, giochi, 
audiovisivi ecc.  

- Attività laboratoriali nella 
costruzione di modellini 

- Ricerca a gruppi 

Italiano - Leggere e 
comprendere testi narrativi: 
il mito  

- Consultare testi per 
estrapolare informazioni  

- Produrre brevi testi  

- Ampliare il patrimonio 
lessicale  

- Riesporre con un 
linguaggio chiaro gli 
argomenti studiati  

Arte e immagine - 
Utilizzare tecniche grafiche 
e pittoriche ai fini espressivi  

Tecnologia - Realizzare un 
modello di dinosauro  




