
SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA – Anno scolastico 2021 – 2022 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE – STORIA – CLASSE QUARTA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
L’alunno: 

USO DELLE FONTI L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

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

 
 

Disciplina/e Storia 
Periodo Settembre 2021 
Docente Nicla De Palma 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 

LAVORO 
VERIFICA 

• Dare un ordine spaziale e 
temporale alle informazioni; 

• Trasformare le tracce in fonti 
d’informazione; 
 

 
• Le fonti storiche 
• La preistoria: ripasso 

 

 
• Schede operative 
• Conversazione 

guidata. 

 
Prova d’ingresso: 
La preistoria, 
testo da 
completare con 
parole date. 



UDA 1 
 

Disciplina/e Storia 
Periodo Ottobre – novembre 2021 
Docenti Nicla De Palma 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 
LAVORO 

VERIFICA 

 
Uso delle fonti: 

• Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 

 
Organizzazione delle fonti: 

• Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 

• Usare cronologie e carte storico- 
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 

• Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate. 

 
 
Produzione orale e scritta: 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate. 

• Ricavare e produrre informazioni da 

 
 

 
• La Mesopotamia e i 

Sumeri 
Le attività. 
La vita sul fiume. 
La scrittura. 
La scuola. 
La religione. 
Lo ziggurat. 
Lo stendardo di Ur. 
La ruota. 
Le scienze. 
 

• Il Regno Babilonese 
La vita quotidiana. 
Babilonia. 
Il codice di Hammurabi. 
 

 
 
 

• Lettura e spiegazione 
dal libro di testo. 

• Conversazioni libere e 
guidate. 

• Schede operative. 
• Lavoro a piccoli 

gruppi. 
 

• Uso di materiale 
audiovisivo. 

 
 
 

• Esposizione orale 
dell’argomento studiato. 

• Esercitazioni orali e     
scritte. 

• Mappe e schemi. 



 

grafici, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere 
diverso. 

• Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

• Elaborare in testi scritti gli argomenti 
studiati, anche usando risorse digitali. 

   



 

UDA 2 
 

Disciplina/e Storia 
Periodo Dicembre – gennaio 2021-22 
Docenti Nicla De Palma 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 
LAVORO 

VERIFICA 

 
Uso delle fonti: 

• Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 

 
Organizzazione delle fonti: 

• Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 

• Usare cronologie e carte storico- 
geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 

• Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate. 

 
 
Produzione orale e scritta: 
 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate. 

 
• Gli Ittiti 

I metalli e la guerra 
• Gli Assiri 

Tecniche di guerra 
Biblioteca di Ninive 

• La Civiltà del Nilo 
I regni egizi 
Il faraone 
Il Nilo e le stagioni 
Agricoltura e tecnologia 
I geroglifici 
Vita quotidiana 
Mummificazione 
Piramidi 
Templi 
Tombe 

 
 

• Lettura e spiegazione 
dal libro di testo. 

• Conversazioni libere e 
guidate. 

• Schede operative. 
• Lavoro a piccoli 

gruppi. 
• Uso di materiale 

audiovisivo. 

 

• Esposizione orale 
dell’argomento studiato. 
 

• Esercitazioni     
scritte. 
 

• Mappe e schemi. 



 

•  Ricavare e produrre informazioni da 
grafici, carte storiche, reperti 
iconografici. 

• Esporre conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio  della 
disciplina. 

• Elaborare in testi scritti gli argomenti 
studiati. 

   



UDA 3 
 

Disciplina/e Storia 
Periodo Febbraio – marzo 2022 
Docenti Nicla De Palma 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 
LAVORO 

VERIFICA 

 
 
Uso delle fonti: 

• Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 

 
Organizzazione delle fonti: 

• Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 

• Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate. 

 
 
Produzione orale e scritta: 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate. 

• Ricavare e produrre informazioni da 

 
 

• La Civiltà Cinese 
Artigianato e invenzioni 
L’esercito di terracotta 
 
 

• I Cretesi 
Commercio via mare 
Città-palazzo 
Affreschi 
Dea-madre 
Giochi e sport 

 
 
• Lettura e spiegazione 

dal libro di testo. 
• Conversazioni libere e 

guidate. 
• Schede operative. 
• Lavoro a piccoli 

gruppi. 
• Uso di materiale 

audiovisivo 

 
 
 

• Esposizione orale 
dell’argomento studiato. 
 

• Esercitazioni orali e     
scritte. 

• Mappe e schemi. 



 

grafici, carte storiche, reperti 
iconografici. 

• Esporre conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

• Elaborare in testi critti gli argomenti 
studiati, anche usando risorse digitali. 

   



UDA 4 
 

Disciplina/e Storia 
Periodo Aprile – maggio 2022 
Docenti Nicla De Palma 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI MODALITA’ DI 
LAVORO 

VERIFICA 

 
 
Uso delle fonti: 

• Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 

 
Organizzazione delle fonti: 

• Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
 
 

Produzione orale e scritta: 
• Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate. 
• Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, carte storiche e consultare testi 
di genere diverso. 
 

 
 

• I Fenici 
Commercio 
Artigianato e invenzioni 
Vetro 
Colonie fenicie 

      Navi fenicie 
Invenzione dell’alfabeto 
 

• Gli Ebrei 
Migrazioni 
Attività 
Gerusalemme 
Una nuova religione 

 
 

• Lettura e spiegazione 
dal libro di testo. 

• Conversazioni libere e 
guidate. 

• Schede operative. 
• Lavoro a piccoli 

gruppi. 
• Uso di materiale 

audiovisivo. 

 
 

• Esposizione orale 
dell’argomento studiato. 
 

• Esercitazioni orali e     
scritte. 
Mappe e schemi. 



 

 
• Esporre conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

• Elaborare in testi scritti gli argomenti 
studiati, anche usando risorse  digitali. 

   

 
 
 

N. B. : La presente progettazione educativo-didattica è un documento dinamico che risponde alle esigenze formative del gruppo-classe, pertanto 
può essere oggetto di revisioni e/o integrazioni nel corso dell’anno scolastico. 
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