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Unità didattica

Che cos'è la storia

Tipo valutazione

Interrogazioni

Numero di ore dedicate

4

•
•
•
•

Il tempo
Lo spazio
Le fonti
Cause, conseguenze, relazioni

Unità didattica

La formazione delle civiltà umane

Tipo valutazione

Interrogazioni

Numero di ore dedicate

6

• Gli spazi e i tempi della preistoria: il puzzle dell'ominazione; la cultura del paleolitico
• La rivoluzione neolitica: Dall'agricoltura ai metalli; La città, il potere, la scrittura
Unità didattica

Citta e imperi: le prime civiltà agricole e urbane

Tipo valutazione

Verifica scritta e Interrogazioni

Numero di ore dedicate

6

• La Mesopotamia, terra di molti popoli: I Sumeri; gli Accadi, i Babilonesi;
• L'Egitto: l'ambiente fisico; l'antico regno; l'espansione; il sapere degli Egizi; l'Egitto
oggi
• Movimenti di popoli e grandi imperi: Le popolazioni indoeuropee e gli Hittiti; l'impero
degli Assiri; i Persiani; Persepolis; L'India e la Cina
• Cretesi e Micenei
• L'area siro-palestinese: i Fenici e gli Ebrei
Unità didattica

La Grecia della polis

Tipo valutazione

Verifica scritta e Interrogazioni

Numero di ore dedicate

6

• Un mondo di città: La periodizzazione della storia greca
• Dal XII all'VIII sec a.C.; la svolta dell'VIII secolo: poleis, colonie, scrittura
• La società greca: vita materiale; elementi unificanti; la famiglia e la condizione della
donna

• Conflitti sociali ed evoluzione della polis: il potere aristocratico; opliti legislatori,
tiranni
• Modelli politici: Sparta e Atene
Unità didattica

Dalle poleis all'ellenismo

Tipo valutazione

Verifica scritta e Interrogazioni

Numero di ore dedicate

8

• Le guerre persiane e l'egemonia ateniese: Greci e Persiani; Atene: egemonia e
democrazia
• La guerra del Peloponneso e la crisi della polis: la guerra civile dei Greci; L'ascesa della
Macedonia
• Alessandro Magno e l'Ellenismo: Il sogno di un impero universale; il mondo ellenistico;
La cultura della ragione: il logos
Unità didattica

L'Italia e Roma dalle origini al III secolo a.C

Tipo valutazione

Flipped classroom - Presentazione in power point

Numero di ore dedicate

8

• L'Europa e l'Italia dalla preistoria alla storia: i Celti; la multi etnia; le colonie greche,
gli Etruschi
• Roma dalle origini alla repubblica: la Monarchia tra leggenda e storia; la società
aristocratica; il sistema politico; l'economia; la religione
• L'egemonia sul Lazio e i conflitti interni; lo scontro tra patrizi e plebei
• Il dominio romano sulla penisola: le guerre contro i sanniti e in Magna Grecia;
organizzare il dominio: municipi, colonie, federati

Unità didattica

La repubblica e il suo impero

Tipo valutazione

Flipped classroom - Presentazione in power point

Numero di ore dedicate

8

• Dalla terra al mare: Roma nel Mediterraneo; le guerre puniche; il dominio sul
Mediterraneo; L'organizzazione delle province
• Le conquiste e le trasformazioni di Roma: La nobiltà; le conseguenze delle conquiste;
le trasformazioni culturali;
• La crisi della repubblica: Le riforme dei Gracchi, il potere di Mario e la guerra sociale;
la guerra civile e la dittatura di Silla
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