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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Storia: 

• Gli spazi e i tempi della preistoria: 

• Le fasi dell’ominazione 

• La cultura del Paleolitico 

• La rivoluzione del Neolitico: dall’agricoltura ai metalli 

• La città, il potere, la scrittura 

• Le prime civiltà agricole e urbane: la Mesopotamia, l’Egitto, Creta e 
Micene 

• L’area siro palestinese: i fenici e gli ebrei 
Geografia: 

• Risorse, energia, acqua e ambiente 

• Le fonti esauribili 

• Le fonti rinnovabili 

• L’acqua, “diritto dell’umanità” 

• L’ambiente a rischio 

PERIODO: ottobre-novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Storia: 

• La Grecia della polis 

• La società greca 

• Conflitti sociali ed evoluzione della polis 

• Atene e Sparta 

• Dalle poleis all’ellenismo 

• Le guerre persiane e l’egemonia ateniese 

• La guerra del Peloponneso e la crisi della polis 

• Alessandro Magno e l’ellenismo 
Geografia: 

• Popolazione. 

• Un pianeta troppo affollato? 

• Come è distribuita la popolazione 

• Un mondo di città 
 

PERIODO: dicembre-febbraio 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Storia: 

• L’Italia e Roma dalle origini al III secolo a.C. 

• L’Europa e l’Italia dalla preistoria alla storia 

• Roma dalle origini alla repubblica 

• L’egemonia sul Lazio e i conflitti interni 

• Il dominio romano sulla penisola 

• La repubblica e il suo impero 

• Dalla terra al mare: Roma nel Mediterraneo 

• Le conquiste e le trasformazioni a Roma 

• La crisi della Repubblica 
Geografia: 

• I flussi migratori 

PERIODO: marzo-giugno 

 

ABILITÀ 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 
contemporanea. 

Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento. 
Riconoscere i nessi di causa-effetto negli avvenimenti storici 
Leggere e comprendere fonti storiche 
Leggere e comprendere carte geografiche e tematiche di diversa scala 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Collocare eventi e fenomeni nel tempo  
Collocare luoghi e fenomeni nello spazio  
Conoscere e utilizzare il lessico storico  
Collegare fenomeni e concetti 
Analizzare fonti e documenti  
Collegare passato e presente  
Confrontare tesi storiografiche 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Collaborare e partecipare 



STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo. 
Utilizzo della LIM. 
Slide, mappe e linee del tempo fornite dal docente. 
Strumenti multimediali: documentari, film 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lavoro di gruppo. 
Lezione frontale. 
Lezione partecipata. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Interrogazioni scritte e orali. 
Prove libere. 
Questionari. 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

 


