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Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore) 

-La preistoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Le civiltà 
dell’antico Oriente 
 

-Le origini dell’umanità; 
-I tre periodi dell’età della 
pietra; 
-La nascita delle città  
-Conoscenza degli 
avvenimenti del passato, nella 
loro dimensione politica, 
economica, sociale, religiosa 
e culturale 
 
-I sumeri;  
-Il lontano Oriente: India e 
Cina; 
-I babilonesi;  
-gli hittiti; 
-gli assiri; 
-i persiani; 
-conoscenza degli 
avvenimenti del passato, nella 
loro dimensione politica, 
economica, sociale, religiosa 
e culturale 

-Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi legati alle 
origini dell’uomo Saper 
individuare l’influsso 
dell’ambiente e delle condizioni 
sociali sulla nascita e lo sviluppo 
dell’umanità; 
-Saper esporre in maniera 
adeguata e con corretta 
padronanza terminologica gli 
argomenti legati alla fase storica 
presa in esame; 

-Lezione frontale 
-Lezione partecipata 
-Lavori di gruppo 

-Materiale fornito dal 
docente (dispense, 
mappe concettuali, 
fotocopie) 
-Libro di testo  
-Sussidi vari: film, 
documentari, 
diapositive  

 

-Verifiche orali 
-Verifiche a risposta 
multipla, valide per 
l’orale  
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-Antico Egitto  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La Grecia antica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Roma: Le origini, 
la Repubblica, 
l’Impero 

-L’organizzazione statale 
dell’antico Egitto; 
-Antico Regno; 
-Medio Regno; 
-Nuovo Regno 
-Il crepuscolo dell’Egitto dopo 
il 1000 a.C.; 
-La religione egizia; 
-conoscenza degli 
avvenimenti del passato, nella 
loro dimensione politica, 
economica, sociale, religiosa 
e culturale 
 
-La civiltà cretese e micenea; 
-Il “Medioevo” ellenico; 
-La nascita della pólis 
-Sparta e Atene; 
-Le guerre persiane; 
-L’età classica; 
-La crisi della pólis e l’impero 
di Alessandro 
-L’ellenismo. 
-conoscenza degli 
avvenimenti del passato, nella 
loro dimensione politica, 
economica, sociale, religiosa 
e culturale 
 
 

-Saper collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi legati allo 
sviluppo della antiche civiltà 
orientali; 
-Saper riconoscere l’importanza 
del contesto storico-sociale 
nell’ambito delle tematiche 
affrontate; 
-Saper esporre in maniera 
adeguata e con corretta 
padronanza terminologica gli 
argomenti legati alla fase storica 
presa in esame; 
-Saper effettuare coerenti 
collegamenti individuando 
aspetti di continuità e 
discontinuità tra i vari eventi 
storici. 

-Lezione frontale 
-Lezione partecipata 
-Lavori di gruppo 

-Materiale fornito dal 
docente (dispense, 
mappe concettuali, 
fotocopie) 
-Libro di testo 
-Sussidi vari: film, 
documentari, 
diapositive  

 

 

-Verifiche orali 
-Verifiche a risposta 
multipla, valide per 
l’orale  
 

33 

 

 


