
 
 

SCUOLA PRIMARIA ISC “G. Cestoni” di Montegiorgio 
 
 

AREA: STORIA 
 

CLASSE QUINTA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

Le civiltà italiche - Riconoscere ed esplorare le 
tracce storiche presenti nel 
territorio e comprendere 
l'importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 
- Usare la linea del tempo 
per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

- Raccogliere e organizzare 
informazioni. 
- Leggere ed interpretare 
carte geografiche. 

- Leggere carte geo-storiche 
e linee del tempo. 
- Analizzare fonti e 
documenti. 
- Conoscere gli antichi popoli 
della propria regione. 
- Costruire tabelle di sintesi. 
 

- I popoli italici 

La civiltà degli Etruschi - Usare la linea del tempo 
per organizzare informazioni 
e conoscenze. 
- Usare carte geo -storiche 

- Ricavare informazioni da 
fonti analizzate. 
- Sintetizzare le conoscenze 
acquisite in tabelle e schemi. 
 

- Analizzare carte geo-
storiche e confrontarle con 
quelle fisiche dell'Italia 
attuale. 
- Socializzare informazioni e 
riorganizzarle in forma 
schematica. 

- Gli Etruschi 

La civiltà romana nel periodo 
della Monarchia 

- Comprendere avvenimenti, 
fatti e fenomeni che hanno 
caratterizzato la storia 
dell'umanità fino alla fine del 
mondo antico con possibilità 
di apertura e di confronto con 
la contemporaneità. 

- Riconoscere le informazioni 
ricostruite storicamente. 
- Individuare relazioni tra 
eventi. 

- Analizzare e comparare 
testi mitologici e divulgativi 
- Leggere analiticamente 
fonti scritte e iconiche. 

- Organizzazione politica e 
sociale 



La civiltà romana nel periodo 
della 
Repubblica. 

- Comprendere avvenimenti, 
fatti e fenomeni che hanno 
caratterizzato la storia 
dell'umanità fino alla fine del 
mondo antico, con possibilità 
di apertura e confronto con la 
contemporaneità. 

- Comprendere le 
trasformazioni politiche e 
sociali. 

- Osservare carte geo-
storiche per comprendere le 
conquiste. 
- Leggere testi divulgativi per 
ricavare informazioni. 
- Individuare i periodi sulla 
linea del tempo. 
- Localizzare le conquiste di 
Roma in relazione agli attuali 
Stati europei. 

- Vita socio-politica nella 
Roma repubblicana. 
- Le conquiste in Italia, in 
Europa, nel Mediterraneo. 
- La crisi della Repubblica. 
 
 

La civiltà romana nel periodo 
dell'Impero 

- Organizzare le informazioni 
e le conoscenze 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
 

- Consultare materiale 
bibliografico. 
- Usare schemi per 
organizzare le informazioni. 
- Produrre informazioni utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

- Individuare i concetti 
principali esposti in un testo 
scritto. 
- Realizzare schemi 
concettuali. 
- Analizzare fonti iconiche, 
scritte e carte tematiche per 
ricavare informazioni da 
tabulare in tabelle di sintesi. 

- Le caratteristiche della 
civiltà romana nel periodo 
dell'Impero. 
- Organizzazione politica e 
sociale nei territori 
conquistati. 
- Crisi dell'Impero. 

Diffusione e affermazione del 
Cristianesimo 

- Raccontare i fatti studiati e 
saper produrre semplici testi 
storici. 

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

- Leggere e comprendere 
testi tratti dalla Bibbia. 
- Produrre semplici testi 
storici orali e scritti. 

- Diffusione del 
Cristianesimo. 
- Persecuzioni. 
- Editti di Costantino e di 
Teodosio. 

 


