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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Definizione del concetto di storia. 
La Preistoria. 

- Le ere geologiche 
- Le fasi dell’ominazione 
- Il Paleolitico 
- Il Mesolitico 
- La rivoluzione neolitica 

PERIODO: settembre-ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Popoli e civiltà della Mesopotamia: 
- Modelli di società agricole: i Sumeri. 
- La nascita della scrittura. 
- Migrazioni e conflitti nel II millennio a.C. 

La civiltà egizia: 
- I periodi della storia egizia 
- Potere centrale: il faraone 
- La gerarchia sociale 
- Il culto dei morti 
- Lo scontro tra egizi e hittiti 

PERIODO: ottobre-novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Le civiltà dell’area siro-palestinese: 
- Fenici ed ebrei. 

Le civiltà dell’area greco-egea: 
- Cretesi e micenei 
- I poemi omerici 

La civiltà greca: 
- La polis 
- L’organizzazione politica 
- L’espansione coloniale 
- La cultura e la religione greche 
- Sparta e Atene 

PERIODO: novembre-gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’impero persiano. 
La guerra del Peloponneso. 
Il tramonto della polis. 
L’impero macedone: 

- Alessandro e l’età ellenistica. 

PERIODO: gennaio-febbraio 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

La civiltà romana. 
- L’Italia preromana. 
- La civiltà etrusca. 
- L’origine di Roma e l’età monarchica. 
- L’espansione romana in Italia e nel Mediterraneo. 
- La repubblica romana. 
- Crisi della repubblica: dal fallimento delle riforme alla guerra 

civile. 
La fine della repubblica: 

- Pompeo 
- Cesare  
- L’ascesa di Ottaviano. 

PERIODO: febbraio-giugno 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Cittadinanza e costituzione: 
- I principi della cittadinanza 
- I diritti inviolabili 
- La libertà 
- L’uguaglianza 
- La solidarietà 
- La famiglia 
- L’istruzione 

PERIODO: nel corso dell’anno 
scolastico 

 

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

contemporanea. 
Comprendere i Principi fondamentali della Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati rappresentano valori immodificabili entro i quali porre il proprio agire.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle principali fonti di informazione.  

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 
 


