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                  STORIA 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 
 

TITOLO        SPERIMENTA PER IMPARARE      
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

• successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

• Usa carte geo-storiche. 

• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici. 

COMPITO O PRODOTTO • Lettura di carte geo-storiche e comparazione con la linea del tempo. 

• Uso di testi e di immagini per ricostruire i quadri di civiltà del Mediterraneo antiche ed 

• odierne. 

• Raccolta di dati da testi, immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 

• Rielaborazione orale e scritta (con l’ausilio di schede, mappe…) degli argomenti di studio. 

ABILITA’ 
 

• Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 

• storico. 

• Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse civiltà studiate, anche in rapporto al presente. 

• Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati. 

CONTENUTI • La civiltà cretese. 

• La civiltà micenea. 

• La civiltà greca. 

• I persiani ed i macedoni. 
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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 

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

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
 

TITOLO      SPERIMENTA PER IMPARARE      
 

COMPETENZE 

• di asse 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno:  

• comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della società e civiltà che hanno 

• caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità 

• di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine dell’Impero Romano d’Occidente. 

COMPITO O PRODOTTO • Analisi incrociata di carte geografiche e carte fisiche dell’attuale Italia. Raccolte di dati da 

• immagini e/o video da cui ricavare informazioni. 

• 33 

• Socializzazione delle informazioni e riorganizzazione in forma schematica. 

• Localizzazione nel tempo e nello spazio del periodo considerato. 

• Lettura analitica di fonti scritte e iconiche per illustrare il quadro della civiltà etrusca. 

•  Approfondimento di alcuni aspetti della quotidianità dei popoli italici. 
 



 

ABILITA’ 
 

• Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

• Usare cronologie e carte storiche-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse civiltà studiate, anche in rapporto al presente. 

• Esporre con coerenza i concetti appresi, utilizzando il linguaggi specifico delle discipline. 

CONTENUTI • I popoli Italici. 

• Gli Etruschi. 
 

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  DICEMBRE-GENNAIO 
 

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

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

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 

TITOLO     SPERIMENTA PER IMPARARE      
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’Alunno: 

• Organizzare le informazioni e le conoscenze,tematizzando ed usando le concettualizzazioni 

• pertinenti. 

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

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’ Occidente, con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 



 

 

COMPITO O PRODOTTO • Analisi e confronto di testi di varia natura alla ricerca delle origini storiche di Roma con 

• particolare attenzione al rapporto territorio-uomo. 

• Utilizzo della linea del tempo. 

• Confronto sulle differenze di vita quotidiana tra le differenti classi sociali e costruzione del quadro di civiltà. 

ABILITA’ 
 

• Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 

• storico. 

• Leggere una carta geografica relativa alle civiltà studiate. 

• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

• Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a,C – d.C ) e comprendere i sistemi 

• di misura del tempo storico di altre civiltà. 

• Riconoscere e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 

CONTENUTI • La nascita e lo sviluppo di Roma ( leggenda ed origini storiche); l’organizzazione sociale, 

• politica,economica. 

• Il periodo della monarchia. 

• La cronologia dei re. 

•  Roma alla conquista del Mediterraneo; le guerre puniche. 

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  FEBBRAIO-MARZO 
 

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

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



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 

TITOLO       SPERIMENTA PER IMPARARE     
 

COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 

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

• Riconosce ed esplora, in modo via via più approfondito, le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 
Paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e confronto con la contemporaneità. 

 

COMPITO O PRODOTTO • Dalla lettura di documenti e carte geo-storiche e dal loro confronto con altre fonti, individuazione e approfondimento 
di alcuni aspetti della quotidianità del popolo romano. 

• Ricerca, lettura ed analisi delle fonti per delineare il quadro della civiltà romana. 

• Raccolta di dati da immagini e/o video da cui ricavare informazioni, socializzazione delle informazioni e loro 
riorganizzazione in forma schematica. 

• Localizzazione nel tempo e nello spazio del periodo considerato. 

• Costruzione di quadri di civiltà a confronto anche come strumenti in supporto allo studio. 

• Confronto sulle differenze di vita quotidiana tra le differenti classi sociali e costruzione del quadro di civiltà. 

• Confronto fra Impero e Roma monarchica. Ragioni della trasformazione. 

• Le carte delle conquiste romane. 

•  Costruzioni di carte sul diffondersi del cristianesimo. 

ABILITA’ 
 

• Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

• Elaborare informazioni sintetiche delle società studiate mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

•  Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

CONTENUTI • Roma: dalla Repubblica all’Impero. 

• La guerra sociale. 

• Giulio Cesare. 

• La fine della Repubblica. 

• Nasce un nuovo organismo: l’Impero. 

• Aspetti della cultura romana: le case, le terre, gli spettacoli, la religione. 

• I secoli dell’Impero. 

•  I secoli della decadenza, la caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 



 

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  APRILE-MAGGIO 
 

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

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


