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Unità di Apprendimento n.1 

Titolo: Le prime civiltà 

Competenze Abilità Conoscenze 

 • Collocare eventi e fe-
nomeni nel tempo. 

 • Collocare luoghi e fe-
nomeni nello spazio. 

 • Collegare fenomeni e 
concetti. 

 • Analizzare fonti e do-
cumenti. 

 • Definire il concetto di “prei-
storia”. 

 • Comprendere il concetto di 
“evoluzione”. 

 • Collocare nel tempo e nello 
spazio il processo di omina-
zione. 

 • Comprendere le differenze 
tra preistoria e storia. 

 • Periodizzare le fasi del Pa-
leolitico. 

 • Collocare nel tempo e nello 
spazio l’origine e la diffu-
sione dell’agricoltura. 

 • Definire i concetti di “no-
madismo” e “sedentarietà”. 

 • Comprendere il concetto di 
“rivoluzione neolitica”. 

 • Illustrare il passaggio dal 
villaggio alle città e le nuo-
ve funzioni della città. 

 • Cogliere l’importanza della 
nascita della scrittura. 

 • La formazione della specie 
umana. 

 • La comparsa dei primati e 
degli ominidi. 

 • Il Paleolitico. 
 • Le caratteristiche di Homo 
sapiens e la migrazione fuori 
dall’Africa. 

 • Le fasi del Paleolitico. 
 • L’economia di caccia e rac-
colta. 

 • Il nomadismo. 
 • La rivoluzione neolitica. 
 • La nascita e la diffusione 
dell’agricoltura e 
dell’allevamento. 

 • La rivoluzione urbana. 
 • La nascita della scrittura. 

Periodo: SETT/OTT Ore: 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unità di Apprendimento n.2 

Titolo: Vicino oriente e Mediterraneo 

Competenze Abilità Conoscenze 

 • Collocare eventi e fe-
nomeni nel tempo. 

 • Collocare luoghi e fe-
nomeni nello spazio. 

 • Collegare fenomeni e 
concetti. 

 • Analizzare fonti e do-
cumenti. 

 • Cogliere l’importanza del 
Nilo per lo sviluppo della 
civiltà egizia. 

 • Comprendere il significato 
del termine “teocrazia” e il-
lustrare il ruolo del faraone. 

 • Illustrare la gerarchia socia-
le egizia. 

 • Comprendere il concetto di 
politeismo. 

 • Descrivere la concezione 
dell’immortalità. 

 • Periodizzare le fasi della 
storia egizia. 

 • Descrivere le innovazioni 
della civiltà sumerica. 

 • Comprendere il concetto di 
città-stato. 

 • Comprendere la divisione 
delle funzioni tra tempio e 
palazzo. 

 • Comprendere il concetto co-
lonia ed economia di scam-
bio nell’ambito della civiltà 
fenicia. 

 • Cogliere l’importanza della 
scrittura alfabetica. 

 • Periodizzare la storia del 
popolo ebraico. 

 • Periodizzare le fasi della ci-
viltà cretese e micenea. 

 • Comprendere i concetti di 
civiltà palataziale e talasso-
crazia cretese. 

 • Ricostruire le relazioni di 
causa/effetto che possono 
spiegare il declino di Creta. 

 • Ricostruire i rapporti tra 
Creta e Micene. 

 • La civiltà egizia. 
 • Le caratteristiche ambientali 
della valle del Nilo. 

 • La figura del faraone. 
 • L’amministrazione dello sta-
to ed il ruolo dello scriba. 

 • La gerarchia sociale. 
 • La religione politeista 
 • Il culto dei morti e la costru-
zione delle piramidi. 

 • I periodi della storia egizia. 
 • Popoli e civiltà della Meso-
potamia. 

 • La civiltà dei Sumeri. 
 • Scrittura cuneiforme 
 • Il tempio e il palazzo. 
 • La civiltà dell’area siro-
palestinese. 

 • La vocazione marittima e 
commerciale dei Fenici. 

 • La fondazione di colonie ed 
empori. 

 • Invenzione e uso della scrit-
tura alfabetica. 

 • Origini e migrazioni del po-
polo ebraico. 

 • Le civiltà dell’area greco-
egea. 

 • La civiltà cretese. 
 • La civiltà micenea. 
 • I contatti tra cretesi e mice-
nei. 



 

 

Periodo: META’ NOV/GEN Ore: 7 

 
 

 

Unità di Apprendimento n.3 

Titolo: La civiltà greca 

Competenze Abilità Conoscenze 

 • Collocare eventi e fe-
nomeni nel tempo. 

 • Collocare luoghi e fe-
nomeni nello spazio. 

 • Collegare fenomeni e 
concetti. 

 • Analizzare fonti e do-
cumenti. 

 • Periodizzare la storia greca e 
fissarne la cronologia essen-
ziale. 

 • Comprendere il concetto di 
“età oscura” e la sua rela-
zione con la scomparsa della 
scrittura. 

 • Descrivere il processo di 
formazione della polis. 

 • Definire il concetto di citta-
dino-soldato. 

 • Comprendere il fenomeno 
della tirannide, la nascita e 
la diffusione delle leggi 
scritte. 

 • Spiegare il concetto di de-
mocrazia greca, anche in re-
lazione al significato attuale. 

 • Comprendere il significato e 
l’importanza storica delle ri-
forme di Solone. 

 • Comprendere le innovazioni 
politico-istituzionali appor-
tate dalla riforma ammini-
strativa di Clistene. 

 • Descrivere il processo di 
formazione di Sparta in re-
lazione al Peloponneso. 

 • Spiegare il termine “oligar-
chia” in riferimento al si-
stema politico spartano. 

 • Analizzare le cause dello 
scoppio delle guerre persia-
ne e la successiva creazione 
dell’impero ateniese. 

 • Analizzare e descrivere le 

 • Tempo e spazio della civiltà 
greca. 

 • Dai secoli bui alla nascita 
della polis e la sua espansio-
ne nel mediterraneo. 

 • Gli elementi unificanti 
dell’identità greca: la lingua, 
la religione olimpica, i giochi 
sacri. 

 • La riforma oplitica e le origi-
ni delle tirannidi. 

 • La democrazia ateniese, i 
suoi principi basilari. 

 • La riforma di Solone. 
 • La tirannide e le riforme di 
Pisistrato. 

 • La figura di Clistene. 
 • La formazione di Sparta, la 
sua gerarchia sociale, 
l’ordinamento politico oli-
garchico, il sistema educativo 
spartano. 

 • Le guerre persiane. 
 • La Guerra del Peloponneso 



 

 

diverse fasi della guerra del 
Peloponneso e del declino di 
Atene a favore 
dell’egemonia spartana. 

Periodo: META’ FEB/MARZO Ore: 4 

 
 
 

Unità di Apprendimento n.4 

Titolo: Le basi della civiltà romana 

Competenze Abilità Conoscenze 

 • Collocare eventi e fe-
nomeni nel tempo. 

 • Collocare luoghi e fe-
nomeni nello spazio. 

 • Collegare fenomeni e 
concetti. 

 • Analizzare fonti e do-
cumenti. 

 • Riassumere gli aspetti sa-
lienti delle culture preroma-
ne in Italia. 

 • Conoscere l’origine storica 
di Roma. 

 • Illustrare la relazione tra 
racconto mitico e origini 
storiche di Roma. 

 • Collocare nel tempo la storia 
di Roma dalle origini alla 
repubblica aristocratica. 

 • L’Italia preromana. 
 • La nascita di Roma e l’età 
monarchica. 

 • La fase dell’egemonia etru-
sca. 

 • Il passaggio alla Repubblica. 

Periodo: META’ APRILE/META’ MAGGIO Ore: 7 

 


