
 
 

Disciplina :  STORIA  primaria  classe III  
 
 
 
 
 



Traguardo: 
 
L’ alunno  riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita 

Obiettivi di apprendimento: 
  
USO DELLE FONTI  
 
 Individuare le tracce e usarle come fonti 
per produrre conoscenze sul proprio 
passato,della generazione degli adulti e 
della comunità di appartenenza 

Conoscenze: 
 
CLASSE III 
 Conosce le relazioni fra territorio,risorse 
e attività umane 
 

Competenze cittadinanza/chiave 
europee: 
 
- Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Abilità: 
 
CLASSE III 
 Sa ricavare informazioni storiche da più 
fonti 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 

Conoscenze : 
 
CLASSE III 
Conosce le fasi di un avvenimento 
raccontato o studiato 
 



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

Abilità : 
 
CLASSE III 
Sa organizzare ed esporre le 
informazioni apprese 
 

Riconosce ed esplora via via in modo 
pù approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale 
 

 USO DELLE FONTI 
 
 Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato 

 Conoscenze : 
 
CLASSE III 
 Conosce l’uso e l’importanza delle fonti 
 

- Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

- Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 Abilità : 
 
CLASSE III 
 Sa riordinare le fasi di un procedimento 
storico ( per  es.  le fasi di uno scavo 
archeologico ) 
 

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni,  
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

 ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 Riconoscere relazioni di successione e 
di contemporaneità , durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate 

 Conoscenze : 
 
CLASSE III 
 Conosce le fasi di un fatto in relazione a 
più fatti 
 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 



 Abilità : 
 
CLASSE III 
 Sa individuare e rappresentare 
periodizzazioni 
 

  ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 Comprendere l’uso e la funzione degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del 
tempo (orologio, calendario, linea 
temporale...) 

 Conoscenze : 
 
CLASSE III 
 Conosce la funzione della linea del 
tempo e la divisione convenzionale dello 
stesso 
 

 Abilità : 
 
CLASSE III 
 Sa utilizzare la linea del tempo per 
ricostruire il passato 
  

Individua le relazioni tra gruppi umani 

 STRUMENTI CONCETTUALI 
 
 Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ ascolto o lettura di testi 
dell’antichità ,di storie , racconti, biografie 
di grandi del passato 

 Conoscenze : 
 
 CLASSE III 
 Conosce le caratteristiche che hanno 
portato l’evoluzione della civiltà 
 

- Competenze sociali e civiche 



e contesti spaziali.  

 

 Abilità : 
 
CLASSE III 
 Sa mettere in relazione lo sviluppo 
dell’uomo nella storia con il 
miglioramento delle sue abilità 
 

Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti. 

 

 STRUMENTI CONCETTUALI 
 
 Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali 

 Conoscenze : 
 
CLASSE III 
 Conosce il linguaggio storico e gli 
schemi organizzativi della disciplina 
 

- Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 Abilità : 
 
CLASSE III 
 Sa individuare periodi sulla linea del 
tempo  
 

Comprende i testi storici proposti e sa 

 USO DELLE FONTI 
 
  Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato 

 Conoscenze : 
 
CLASSE III 
 Conosce i fatti e i racconti presentati  
sull’evoluzione dell’ umanità nella storia 
 
 

- Consapevolezza ed espressione 
culturale 



individuarne le caratteristiche. 

 

 Abilità : 
 
CLASSE III 
 Sa riconoscere un testo o un racconto 
storico- informativo dal mito o dalla 
leggenda e lo confronta con altri tipi di 
fonti 
 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici , anche con 
risorse digitali.   

 PRODUZIONE SCRITTA  E ORALE 
 
 Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante  grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali 

 Conoscenze : 
 
CLASSE III 
 Conosce gli aspetti dell’organizzazione 
sociale e della vita quotidiana  nel tempo 
 

- Consapevolezza ed espressione 
culturale 

- Competenza digitale 

Abilità : 
 
 CLASSE III 
 Sa descrivere ,ricercare e rielaborare 
concetti e conoscenze  mediante una 
molteplicità di risorse, strumenti e modelli 
(per es. utilizzando internet) 
 

PRODUZIONE SCRITTA  E ORALE 
 
 Riferire in modo semplice e coerente  le 

  Conoscenze : 
 
CLASSE III  
 Conosce l’adattamento dell’uomo 
all’ambiente nel passato via via 
allargando l’orizzonte dal proprio vissuto 
alla società 
 



 
 
 
 
 
 

conoscenze acquisite  Abilità : 
 
CLASSE III 
 Sa esporre avvenimenti,fatti e fenomeni 
in modo coerente utilizzando strumenti e 
metodi propri della storia 
 

Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia  
dell’umanità dal paleolitico alla 
fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità 
 

   STRUMENTI CONCETTUALI 
 
 Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri  storico-
sociali diversi ,lontani nello spazio e nel 
tempo 

 Conoscenze : 
 
 CLASSE III 
 Conosce attività, caratteristiche, 
interdipendenza con l’ambiente degli 
uomini  nel percorso storico 
 

- Consapevolezza ed espressione 
culturale 

- Competenze sociali e civiche 

 Abilità : 
 
 CLASSE III  
 Sa disporre periodi sulla linea temporale 
e  organizza le idee in una mappa 
concettuale 
 


