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                  STORIA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1  
 

TITOLO      SPERIMENTARE PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

• Riconoscere elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

• Riconoscere ed esplorare 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. 

• Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Organizzare le informazioni e le conoscenze. 

• Comprendere i testi storici proposti. 

• Usare carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

• Raccontare i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

• Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità. 

COMPITO O PRODOTTO •  Collocazione degli elementi della Preistoria e della Storia. 

• Lettura e approfondimento gli argomenti trattati. 

• Lettura e costruzione sulla linea del tempo. 

• Ricerche di documenti con l’utilizzo di vari strumenti: testi – enciclopedia - internet. 

ABILITA’ 
 

• Conoscere fatti ed eventi caratterizzanti la Preistoria e l’inizio della Storia. 

• Utilizzare testi di mitologia e qualche semplice fonte per capire la Storia. 

• Conoscere le grandi Civiltà dell’Antico Oriente. 

CONTENUTI • Passaggio dalla Preistoria alla Storia. 

• L’invenzione della scrittura. 

• Le civiltà dell’ Antico Oriente: I Sumeri. 
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DISCIPLINE COINVOLTE • Italiano: lettura e comprensione di un testo informativo. 

• Geografia: localizzazione di un territorio su una carta geo-storica; conoscenza degli aspetti idrografici e climatici per lo 
sviluppo delle civiltà- 

PERIODO  OTTOBRE - NOVEMBRE 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non.  
Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2  
 

TITOLO       SPERIMENTARE PER IMPARARE 
 

COMPETENZE 
 

• di asse 

• di cittadinanza 
 

• Riconoscere elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

• Riconoscere ed esplorare 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. 

• Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Organizzare le informazioni e le conoscenze. 

• Comprendere i testi storici proposti. 

• Usare carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

• Raccontare i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

• Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità. 

COMPITO O PRODOTTO • Lettura di testi di vario genere sulle civiltà della Mesopotamia. 

• Lettura di testi di vario genere sulla civiltà Egiziana. 

• Lettura e costruzione sulla linea del tempo e collocazione delle civiltà studiate. 

• Ricerche di documenti con l’utilizzo di vari strumenti; testi, enciclopedia, internet. 



 

 

ABILITA’ 
 

• Conoscere le grandi civiltà dell’antico Oriente: Assiri e Babilonesi. 

• Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

• Leggere brevi testi peculiari della tradizione culturale della civiltà mesopotamica.  

• Conoscere la maturità delle grandi civiltà: l’Egitto. 

CONTENUTI • I Babilonesi: Hammurabi, le leggi scritte. 

• Gli Ittiti: armi di ferro, guerrieri a cavallo. 

• Gli Assiri: un popolo guerriero, lo splendore di Ninive. 

• Gli Egizi: la società, le divinità, la morte, le piramidi, i faraoni, la scrittura. 

DISCIPLINE COINVOLTE • Italiano: produzione di testi informativo-descrittivo. 

• Geografia: lettura ed interpretazione di carte geografiche e storiche. 

• Arte e Immagine: descrizione degli elementi formali nella rappresentazione dell’arte egizia. 

PERIODO  DICEMBRE - GENNAIO 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non.  
Griglie e rubriche valutative 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3  
 

TITOLO       SPERIMENTARE PER IMPARARE  
 

BISOGNI DEGLI ALUNNI  
 

• Conoscere fatti, avvenimenti, persone che hanno contribuito a determinare le caratteristiche culturali, religiose, 
politiche, economico-sociali, in riferimento alla storia delle civiltà. 

• Comprendere come l’uomo abbia risposto ai problemi nelle diverse civiltà. 

COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

• Riconoscere elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

• Riconoscere ed esplorare 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. 

• Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Organizzare le informazioni e le conoscenze. 

• Comprendere i testi storici proposti. 

• Usare carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

• Raccontare i fatti studiati e produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

• Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità. 



 

 

COMPITO O PRODOTTO • Rielaborazione ed esposizione, con linguaggio appropriato, dei contenuti acquisiti.  

•  Produzione, ricerche ed approfondimenti sulle varie civiltà. 

•  Lettura e comprensione di testi mitologici. 

ABILITA’ 
 

• Conoscere le civiltà dell’Antico Oriente: India e Cina.   

• Conoscere la civiltà ebraica. 

• Utilizzare testi di mitologia e qualche semplice fonte di documentazione a titolo informativo. 

• Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

•  Leggere testi peculiari della tradizione culturale ebraica. 

CONTENUTI • Le civiltà dell’Indo.  

•  La civiltà cinese. 

•  Gli Ebrei: la schiavitù e la liberazione; la decadenza e la diaspora. 

DISCIPLINE COINVOLTE • Convivenza e Costituzione: individuare delle basi su cui poggia qualsiasi società.  

• Geografia: leggere e comprendere le carte geografiche e tematiche.   

• Italiano: rielaborare le informazioni da un testo. 

•  Arte e immagine: leggere ed interpretare le immagini proposte. 

PERIODO  FEBBRAIO - MARZO 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4   
 

TITOLO   …..SPERIMENTARE PER IMPARARE 
  

BISOGNI DEGLI ALUNNI  
 

• Conoscere fatti, avvenimenti, persone che hanno contribuito a determinare le caratteristiche culturali, religiose, 
politiche, economiche-sociale, in riferimento alla storia delle civiltà- 

• Comprendere come l’uomo abbia risposto ai problemi nelle diverse civiltà. 

COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 

• di cittadinanza 
 

• Riconoscere elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

• Riconoscere ed esplorare 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. 

•  Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Organizzare le informazioni e le conoscenze. 



 

• Comprendere i testi storici proposti.  

• Usare carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

•  Raccontare i fatti studiati e saper produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

• Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità. 

COMPITO O PRODOTTO • Lettura di testi informativi ed espositivi sui vari aspetti della Grecia antica e fenicia.   

• Lettura di testi sui miti riferiti alla civiltà greca. 

• Lettura di testi informativi ed espositivi sulla civiltà micenea. 

• Esposizione orale degli argomenti di studio. 

• Costruzione di mappe temporali e linea del tempo. 

ABILITA’ 
 

• Conoscere la civiltà fenicia. 

• Conoscere la civiltà greca. 

• Conoscere la civiltà micenea. 

• Leggere brevi testi peculiari della tradizione culturale della civiltà greca antica e fenicia. 

• Utilizzare testi di mitologia e di epica e qualche semplice fonte documentaria. 

CONTENUTI • I Fenici: artigianato, colonie, divinità, scrittura.   

• Civiltà cretese: Crosso. 

•  Civiltà micenea: Troia. 

DISCIPLINE COINVOLTE • Geografia: lettura ed interpretazione di carte geografiche e tematiche; comprensione dell’importanza del mare per le 
attività dell’uomo.  

• Italiano: ricerca di informazioni da un testo. 

• Scienze: riflessione su alcuni fenomeni naturali.  

•  Cittadinanza e Costituzione: l’importanza del rispetto delle regole in uno Stato. 

PERIODO  APRILE - MAGGIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non.  
Griglie e rubriche valutative 
 


