
CLASSE III STORIA  
SECONDO QUADRIMESTRE (DA FEBBRAIO 2020 A MAGGIO 2020) 

MESE DI FEBBRAIO 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.  
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.  

  

- 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.  

- Definire durate temporali e 
conoscere la funzione e 
l'uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo.  

- I mammiferi 

 - Gli ominidi  

- Le caratteristiche 
dell’homo habilis, erectus, 
sapiens e sapiens sapiens  

- Ricerca di immagini dei 
nostri antenati, tabelle di 
confronto morfologico fra 
l’uno e l’altro. 

- Lapbook dell'evoluzione 
dell'uomo 

Geografia - Conoscere 
l’origine delle montagne, 
dei laghi e delle colline 
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  

 Matematica - Costruire 
tabelle e grafici  



MESE DI MARZO 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.  

- Riordinare gli eventi in 
successione logica  

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

- Ricavare da fonti di tipo 
diverso conoscenze semplici 
su momenti del passato, 
locali e no.  

- 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. 
- Rielaborare in maniera 
personale le conoscenze 
acquisite in forma orale e 
scritta  

Il Paleolitico 

- Alcuni aspetti della vita 
quotidiana del paleolitico - 
Nuovi utensili e attrezzi 

 - La scoperta del fuoco 

 - Le sepolture nel 
paleolitico 

 -L’era glaciale  

- Gli animali del paleolitico 

 - Le attività del paleolitico 

 - L’arte nel paleolitico  

- Cogliere somiglianze 
intellettuali con questi 
nostri antenati: la voglia di 
spostarsi, la curiosità, il 
mettersi alla prova, la cura 
per il gruppo di 
appartenenza, per i bambini, 
il bisogno di trascendenza.  

 - Riflessione a gruppi sui 
bisogni dell'uomo 

- Cogliere la 
differenziazione dei ruoli,  e 
la corrispondenza  ad 
esigenze precise. 

 - Miti sull’origine del 
fuoco – Elaborazione di una 
lista dei progressi che il 
dominio del fuoco ha 
prodotto sull’evoluzione 
dell’uomo  

Scienze naturali e 
sperimentali - Conoscere il 
fenomeno della 
combustione - Conoscere le 
caratteristiche della materia  

Geografia - Conoscere 
l’origine delle montagne, 
dei laghi e delle colline  

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 - 
Conoscere la pittura 
rupestre  

Educazione alla 
cittadinanza - Regole per 
vivere insieme  



MESE DI APRILE 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.  

- 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 personale, familiare, 
e della comunità di 
appartenenza.  

- Ricavare da fonti di tipo 
diverso conoscenze semplici 
su momenti del passato, 
locali e no.  

Il Neolitico 

- La scoperta 
dell’agricoltura 

 - Le nuove armi  

- I primi allevatori e gli 
animali allevati  

-Osservazione minuziosa 
delle attività del paleolitico 

- Drammatizzazione 

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  

Musica: - Saper cantare in 
coro  

Tecnologia: costruire gli 
strumenti del Neolitico 



MESE DI MAGGIO  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.  

- Avviare la costruzione dei 
concetti fondamentali della 
storia: famiglia, gruppo, 
regole, agricoltura, 
ambiente, produzione ecc.  

- Organizzare le conoscenze 
acquisite in quadri sociali 
significativi (aspetti della 
vita sociale, politico- 
istituzionale, economica, 
artistica, religiosa,...). 

- Individuare analogie e 
differenze fra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo (i gruppi umani 
preistorici, o le società di 
cacciatori/raccoglitori oggi 
esistenti). 

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

- La struttura della famiglia  

- La nascita del villaggio  

- L’artigianato  

- La ceramica  

- Il telaio 

- La scoperta dei metalli 

- I fattori che hanno 
determinato il passaggio 
dalla preistoria alla storia  

- Gli uomini controllano i 
fiumi  

- Le motivazioni alla base 
della scrittura  

- La diffusione di tecniche 
di scrittura diversa  

- Nascono le città  

- Le attività si differenziano 

 - L’origine del commercio 

 -La religione  

-Lo stato  

- Drammatizzazione: 
Neolitico e paleolitico a 
confronto 

- Attività laboratoriali al 
museo e non 

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  




