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LEARNING 

OBJECT 
MACROARGOMENTI ABILITA' ATTESE ARGOMENTI 

COLLABORAZIONI 

INTERDISCIPLINARI 
METODI TEMPI VERIFICHE 

Preistoria e 
storia: età a 

confronto 

Introduzione allo studio 

della storia 

Collocare gli eventi nello spazio e 

nel tempo 

Individuare le informazioni 

principali nel testo e saperle 

esporre in modo chiaro 

Riconoscere i rapporti di causa- 

effetto tra gli eventi storici 

Individuare gli elementi 

fondamentali di una civiltà o di un’ 

epoca storica(struttura sociale, 

politica, economica) ed esporli in 

modo chiaro ed organico 

Acquisire il linguaggio storico 

La metodologia, le fonti, le scienze ausiliarie, la 

periodizzazione 

 Lezione frontale 

Studio 

individuale 

Lavori di gruppo 

Riflessione sulla 

natura delle 

fonti utilizzate e 

sul contributo di 

discipline come 

l’archeologia, 

l’epigrafia e la 

paleografia 

da Settembre a 

Maggio 

Interrogazioni 

e/o verifiche 

scritte di varia 

tipologia 

Uso del 

lessico  
Cenni sulla Preistoria Il Paleolitico 

Il Neolitico 

Formazione e funzione della città 

L’ evoluzione della scrittura 

Età del Bronzo e del Ferro 

Le antiche civiltà Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri, 

Accadi, Babilonesi, Hittiti, Assiri 

Egizi 

Fenici, Ebrei e Cretesi 

La civiltà greca 

 

Dai secoli bui alla Polis 

Sparta e Atene 

Le guerre persiane 

L’età d’oro di Atene 

La crisi della Polis e 

Ellenismo 

Alessandro Magno e l’Ellenismo 

La civiltà etrusca Etruschi: aspetti culturali e religiosi 

Roma monarchica Il sorgere di Roma; il periodo monarchico: la società e 

le istituzioni politiche 

Roma repubblicana L’ordinamento repubblicano 

Struttura sociale e sua evoluzione 

L’espansione di Roma – le guerre puniche 

La crisi della repubblica Le trasformazioni della società romana: Mario, Silla, 

Cesare 

    



ed  
 

 

 

 
 

 

 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

I PRINCIPI 

FONDAMENTALI DELLA 
COSTITUZIONE, art. 1, 2, 
3, 7, 8 

Acquisire ed utilizzare il lessico 
specifico, anche dal punto di vista 
politico-istituzionale. Delineare 

sinteticamente un quadro articolato 
del fenomeno. Individuare idee e 
concezioni politiche, economiche e 

sociali. Mettere in relazione eventi 
storici diversi, dal punto di vista 
diacronico e sincronico. 

Conoscere la condizione femminile nell’età antica: 
lettura di alcuni passi di “L’ambiguo malanno” di E. 
Cantarella 

 

  

Lezione frontale 
Studio individuale 

Lavori di gruppo 

 

Primo Trimestre 

  

Questionari, 
esposizione 

orale/scritta 

     


