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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO  LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA’. 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Comprendere il cambiamento e 
le 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. 
C.2 - 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. 

 

Collocare gli eventi storici affrontati nella 
giusta successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 
Mettere in relazione cause, eventi e 
conseguenze, riconoscendone l’ordine 
logico. 
Esporre concetti e termini storici in 
rapporto agli specifici contesti storico-
culturali. 
Produrre schemi. 

Teoria creazionista e teoria evoluzionista. 
Il Paleolitico. 
La rivoluzione neolitica e l’invenzione 
dell’agricoltura. 
Vita sedentaria e villaggi. 
L’età dei metalli e lo sviluppo della 
tecnologia. 
La nascita della città: la stratificazione 
sociale, la legittimazione del potere, 
l’invenzione della scrittura. 
 

Titolo LE ORIGINI 
DELL'UMANITA' E LA 
RIVOLUZIONE 
NEOLITICA 

N.  2 C.1 - Comprendere il cambiamento e 
le 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. 
C.2 - 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. 

Collocare gli eventi storici affrontati nella 
giusta successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 
Mettere in relazione cause, eventi e 
conseguenze, riconoscendone l’ordine 
logico. 
Analizzare situazioni ambientali e 
geografiche da un punto di vista storico. 
Operare confronti e cogliere relazioni tra 
le civiltà antiche. 
Confrontare fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici con la realtà 
contemporanea. 

Le civiltà fluviali del Vicino Oriente: l’area 
mesopotamica e l’Egitto. 
Le migrazioni indoeuropee. 
Le civiltà mesopotamiche. 
La civiltà egizia. 
Ebrei. 
Fenici. 
Il monoteismo. 
 

Titolo GLI ANTICHI REGNI  
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MODULO N. 1   TITOLO  LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA’. 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Esporre concetti e termini storici in 
rapporto agli specifici contesti storico-
culturali. 
Costruire tavole sinottiche. 
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MODULO N. 2   TITOLO LA CIVILTA’ GRECA ED ELLENISTICA. 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Comprendere il cambiamento e 
le 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. 
C.2 - 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. 

 

Collocare gli eventi storici affrontati nella 
giusta successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 
Analizzare situazioni ambientali e 
geografiche da un punto di vista storico. 
Confrontare fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici con la realtà 
contemporanea. 
Classificare e organizzare dati, lettere e 
strutturare tabelle. 
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

La civiltà cretese. 
La civiltà micenea. 
La polis greca. 
Le istituzioni della polis: Atene e Sparta. 
Le guerre persiane. 
La Grecia nell’età dell’egemonia ateniese. 
La guerra del Peloponneso e il declino 
delle poleis. 
La fine della libertà greca. 
Dall’impero di Alessandro Magno ai regni 
ellenistici. 
La cultura del mondo greco ed ellenistico. 

Titolo MEDITERRANEO 
ANTICO E LA CIVILTA' 
GRECA 
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MODULO N. 3   TITOLO LA CIVILTA’ ROMANA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Comprendere il cambiamento e 
le 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. 
C.2 - 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. 

Collocare gli eventi storici affrontati nella 
giusta successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 
Individuare e comprendere le più 
importanti relazioni tra dati, concetti e 
fenomeni. 
Esporre concetti e termini storici in 
rapporto agli specifici contesti storico-
culturali. 
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 
Osservare le dinamiche storiche 
attraverso le fonti. 

L’Italia preromana. 
La civiltà etrusca. 
Le origini di Roma. 
L’età monarchica. 
La repubblica romana e le sue istituzioni. 
L’espansione di Roma nella penisola 
italica e l’organizzazione del territorio. 
Le lotte tra patrizi e plebei. 

Titolo ORIGINI E ASCESA DI 
ROMA 

N.  2 C.1 - Comprendere il cambiamento e 
le 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. 
C.2 - 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. 

Collocare gli eventi storici affrontati nella 
giusta successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento. 
Individuare e comprendere le più 
importanti relazioni tra dati, concetti e 
fenomeni. 
Confrontare fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici con la realtà 
contemporanea. 
Riflettere sui nessi di causa ed effetto di 
un fenomeno storico. 
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 
Classificare ed organizzare dati, leggere e 
strutturare tabelle, grafici e cronologie. 

Le guerre puniche e l’espansione nel 
Mediterraneo orientale. 
Società, economia, cultura e religione 
dopo le conquiste. 
I Gracchi. 
Mario e la riforma dell’esercito. 
Le guerre civili. 
L’ascesa di Pompeo 
L’età di Cesare. 
La fine della repubblica. 

Titolo ROMA: 
DALL'ESPANSIONE 
NEL MEDITERRANEO, 
ALA CRISI DELLA 
REPUBBLICA 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  
 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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