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UdA n. 1 Titolo: I PREREQUISITI METODOLOGICI- LE PRIME FORME DI
ORGANIZZAZIONE POLITICO- SOCIALE DELLE CIVILTA’ ANTICHE

Prodotto/compito Produzione di informazioni storiche organizzate in testi scritti e orali e/o mappe concettuali,
seguendo una traccia o partendo da parole chiave.

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

1. Asse dei linguaggi

(indicare con una X)
2. Asse matematico
3. Asse scientifico–tecnologico

4. Asse storico-sociale X
Competenze attese a livello di UdA

Identificare il processo di sviluppo degli agglomerati urbani.
Illustrare gli eventi che hanno portato alla nascita dello Stato

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

Storia e storiografia
La linea del tempo
I diversi sistemi di datazione
Le diverse tipologie di fonti e gli
strumenti di lavoro dello storico
L’età storica in Mesopotamia: la
rivoluzione urbana
L’organizzazione delle forme di
governo e di controllo del
territorio: la monarchia e
l’impero:
la civiltà egizia  e l’Impero
persiano

Saper dare una definizione
dei seguenti concetti: storia,
preistoria, civiltà, tecnologia,

Stato, teocrazia.

Saper spiegare i seguenti
concetti: storia, storiografia

tempo, periodizzazione,
spazio, fonti.

Conoscere gli eventi
fondamentali  riguardanti le

civiltà antiche.

Collocare in ordine
cronologico gli eventi
usando correttamente la
periodizzazione
avanti/dopo Cristo.

Individuare informazioni
da fonti di diversa natura.
Utilizzare tabelle, grafici,
carte tematiche.

Descrivere una
civiltà/società nelle sue
caratteristiche sociali,
economiche, politiche e
culturali
Comprendere e utilizzare
i termini fondamentali del
lessico specifico.
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Metodologie utilizzate

 Breve lezione
frontale

 Debate
 Flipped classroom
 Cooperative learning

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale integrativo fornito dal docente
 Computer
 Lim

Modalità di verifica

Verifiche scritte  a risposta Vero/falso , a scelta multipla e a risposta aperta
Colloquio orale
Esercizi

Valutazione
(per certificazione competenze) Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

Diritto

Annotazioni



UdA n. 2 Titolo: NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE POLITICA E SOCIALE: LE POLEIS
E  LA ROMA REPUBBLICANA

Prodotto/compito Produzione di brevi testi di argomento storico relativi agli argomenti trattati.

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

5. Asse dei linguaggi

(indicare con una X)
6. Asse matematico
7. Asse scientifico–tecnologico

8. Asse storico-sociale X
Competenze attese a livello di UdA

Spiegare le caratteristiche dell’organizzazione politico-sociale greca in riferimento al suo ambiente naturale.
Identificare i fattori che hanno portato allo sviluppo di Roma.

Analizzare l’organizzazione politico-sociale della repubblica romana.

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delle competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

La nascita della polis e la
scoperta della dimensione uomo-
cittadino.
L’evoluzione  delle forme di

organizzazione politica della
polis
Sparta e Atene, due modelli di
polis
Sparta, un’oligarchia aristocratica
Le progressive riforme ad Atene
fino all’età di Pericle
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
La politica e la democrazia
Roma: dalla città-stato
all’organizzazione decentrata dei
domini territoriali
La trasformazione della società
romana: patrizi, plebei, nobilitas

Saper dare una definizione
dei seguenti concetti: città-
Stato, cittadino, suddito.

Saper spiegare i seguenti
concetti: politica, legge,
democrazia.
Saper riconoscere alcune
differenze tra la democrazia
antica e la democrazia del
presente.

Descrivere una
civiltà/società nelle sue
caratteristiche sociali,
economiche, politiche e
culturali
Fare confronti tra i vari
modelli istituzionali
Comprendere e
utilizzare i termini
fondamentali del lessico
specifico.
Creare attraverso lavori a
piccolo gruppo brevi
presentazioni relative agli
argomenti trattati.
Confrontare il significato
della nozione di
repubblica nell’antica
Roma e nel mondo attuale.
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ed equites; cittadini, non
cittadini, schiavi;
Il processo di romanizzazione.

Metodologie utilizzate

 Breve lezione
frontale

 Debate
 Flipped classroom
 Cooperative learning

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale integrativo fornito dal docente
 Computer
 LIM

Modalità di verifica

Verifiche scritte  a risposta Vero/falso , a scelta multipla e a risposta aperta
Colloquio orale
Esercizi

Valutazione
(per certificazione competenze) Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

Diritto

Annotazioni



Uda n. 3 Titolo:
DAL TRAMONTO DELLE POLEIS E DELLE ISTITUZIONI REPUBBLICANE
ROMANE ALLA FORMAZIONE DELL’ IMPERO MACEDONE E DELL’ IMPERO
ROMANO

Prodotto/compito Creare attraverso lavori a piccolo gruppo brevi presentazioni relative agli argomenti trattati

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

9. Asse dei linguaggi

(indicare con una X)
10. Asse matematico
11.Asse scientifico–tecnologico
Brevi presentazioni
12.Asse storico-sociale X

Competenze attese a livello di UdA
Spiegare la differenza tra cittadino e suddito

Individuare le eredità della Roma antica ancora vive nel presente.

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delle competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

La formazione dell’Impero
macedone e l’Ellenismo
Gli ultimi secoli della
Repubblica: nuovi equilibri
politici e sociali.
Optimates, populares
I tentativi di restaurazione e di
riforma e la personalizzazione del
potere
L’affermazione del principato:
dalla “Restaurazione” di Augusto
all’Impero romano-cristiano:
il principato di Augusto e i primi
secoli: caratteristiche politiche,
,sociali e culturali.
La crisi come trasformazione:
aspetti economici: l’affermazione
del latifondo ; la crisi del
commercio; inflazione e

Conoscere le componenti
fondamentali dell’Impero

macedone
Riconoscere i fattori che

hanno portato alla crisi della
repubblica romana

Saper dare una definizione
dei seguenti concetti:

impero, principato

Conoscere come era
organizzato l’Impero romano

Conoscere i principali
avvenimenti fino alla caduta

dell’Impero romano

Collocare, motivando,
fatti nel tempo e nello
spazio.
Individuare in un evento
la compresenza di
diversi livelli,
istituzionale, politico,
sociale, economico.
Individuare relazioni tra
fatti e fenomeni

.
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svalutazione.
aspetti sociali: la progressiva
estensione della cittadinanza;
colonato e servitù.
aspetti istituzionali: la politica di
Diocleziano e di Costantino.
Il Cristianesimo

Metodologie utilizzate

 Breve lezione
frontale

 Debate
 Flipped classroom
 Cooperative learning

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale integrativo fornito dal docente
 Computer
 Lim

Modalità di verifica

Verifiche scritte  a risposta Vero/falso , a scelta multipla e a risposta aperta
Colloquio orale
Esercizi

Valutazione
(per certificazione competenze)

Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si
attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

Diritto

Annotazioni


