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OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI   

Competenze 

 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali 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 

Identificare e confrontare elementi riferiti ad aree e periodi diversi  

Abilità/capacità 

 

 

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 

vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza Collocare 

eventi secondo le coordinate spazio-tempo Leggere differenti fonti 

(letterarie, iconografiche, documentarie e cartografiche) ricavandone 

informazioni per confrontare le diverse epoche e aree geografiche  

 

  

Conoscenze 

 

Le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la 

civiltà greca; la civiltà romana. 

Studio del pianeta contemporaneo: il paesaggio, l’urbanizzazione, la 

globalizzazione e le sue conseguenze, le diversità culturali (lingue, 

religioni), le migrazioni, la popolazione e la questione demografica, la 

relazione tra economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del 

mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, cambiamento 

climatico, alimentazione e biodiversità).  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DALLA PREISTORIA ALLA STORIA UD 1 
 
LA PREISTORIA E LE ORIGINI DELL’UOMO 
Prima della storia: l’uomo e la sua evoluzione 
Le età della pietra: il paleolitico e il mesolitico 
Il neolitico e la “ rivoluzione agricola” 
 
LE CIVILTA’ DELLA MESOPOTAMIA 
La fine della preistoria 
La prima civiltà della storia umana : i Sumeri 
I regni “ brevi” : Accadi, Gutei e Neo-Sumeri 
Il regno dei Babilonesi 
Gli Hittiti : i primi indoeuropei della storia 
Il grande regno militare degli Assiri 
L’ultimo grande regno mesopotamico : i persiani 
 
 
LA CIVILTA’ EGIZIA 
Il “ dono del Nilo” 
L’Antico e medio Regno 
Il nuovo regno e lo splendore ramesside 
Il tramonto dell’Egitto faraonico 
La società e la religione dell’Egitto 
 
LE CIVILTA’ DELL’ANTICA MESOPOTAMIA 
Un’importante “ terra di mezzo” 
La storia degli Ebrei 
I Fenici un popolo di mercanti 
 

IL MONDO GRECO  UD 2 
 
AGLI ALBORI DELLA CIVILTA’ GRECA : I MINOICI ED I MICENEI 
La stratificazione delle civiltà di Creta 
I Minoici : i primi signori di Creta 
I Micenei : alle origini della civiltà Greca 
Il “ Medioevo Ellenico”: secoli bui e alba di una nuova civiltà 
 
L’ETA’ ARCAICA : LE POLEIS E LA COLONIZZAZIONE 
Un’epoca di sviluppo e grandi cambiamenti 
Le forme della polis 
La grande espansione coloniale 
Le tirannidi di epoca arcaica 
L’identità culturale dei Greci 
 
L’ETA’ ARCAICA : SPARTA E ATENE 
Sparta : storia e istituazioni, cultura e società 
Atene : dalle Origini alle riforme di Solone 
Atene : dalla tirannide di Pisistrato alla democrazia 
 



 
 
 

LE GUERRE PERSIANE 
Le origini del conflitto 
La prima guerra persiana 
La seconda guerra persiana 
 
LA GRECIA CLASSICA E LA GIERRA DEL PELOPONNESO 
Sparta e Atene dopo le guerre persiane 
Atene fra democrazie e imperialismo 
La “ pentekontetia” : l’apogeo culturale di Atene 
La Guerra del Peloponneso 
 
LA CRISI DELLA POLIS, ALESSANDRO MAGNO E L’ETA’ ELLENISTICA 
Due egemonie brevi : Sparta e Tebe 
La Macedonia di Filippo II 
Alessandro Magno : lo spartiacque della storia greca 
La nascita delle monarchie ellenistiche 
La società e la cultura di una nuova era 
 

ROMA : ORIGINI E REPUBBLICA UD 3 
 
L’ITALIA ANTICA E LE ORIGINI DI ROMA 
Le civiltà dell’Italia antica ( sintesi) 
La civiltà etrusca ( sintesi) 
Le origini di Roma ( Sintesi) 
La Roma dei sette re 
La società romana 
 
I PRIMI SECOLI DELLA REPUBBLICA ROMANA 
La cacciata dei re e la nascita della Repubblica 
Le istituzioni romane 
Il IV e III secolo : l’espansione italica di Roma 
 

GEOGRAFIA 
 
IL POPOLAMANTO DELLA TERRA 
I FATTORI DI POPOLAMENTO 
LE FORME DELL’INSEDIAMENTO URBANO 
LA GEOGRAFIA ECONOMICA ( LAVORO DI GRUPPO 
LE RISORSE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 

 

 


