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Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: 
 

• comprendere il lessico base della storia 

• saper inquadrare gli argomenti in una dimensione spaziale e temporale 
 

N. 
modulo 

Titolo 
modulo 

Titolo unità didattiche in 
cui è diviso il modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo 
mensile per 

modulo 

 
Competenze 

 
 
 
 

Modulo 
1 
 
 
 

Metodologia 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Incontro 
con la Storia 

 
 
 
 
 

 

6 
Settembre 

 

• Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica e 
sincronica 

• Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
basato sui diritti 
garantiti dalla 
Costituzione 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio - 
economico 

• Analizzare dati e 
interpretarli 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: 
• sapersi orientare nello spazio rappresentato tramite una carta geografica 

• sapersi muovere all’interno della linea del tempo 

• saper collegare un fenomeno storico con le sue cause e conseguenze 

• saper acquisire termini disciplinari specifici 
 
 

N. 
modulo 

Titolo 
modulo 

Titolo unità didattiche in 
cui è diviso il modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo 
mensile per 

modulo 

 
Competenze 



 
 
 
 

Modulo 
2 
 
 

Dalle origini 
alle prime 

civiltà: 
la Preistoria  e 

le prime 
civiltà del 

Mediterraneo 
Orientale 

• La formazione 
delle civiltà 
antiche 

• Le civiltà del 
Vicino Oriente 
Antico 

• L’area Egea 
 

 

18 

Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

 

• Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica e 
sincronica 

• Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
basato sui diritti 
garantiti dalla 
Costituzione 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio - 
economico 

• Analizzare dati e 
interpretarli 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: 
• saper distinguere tra preistoria e storia 

• saper operare confronti e cogliere relazioni tra le civiltà antiche 

• saper leggere e interpretare diverse fonti 

 

N. 
modulo 

Titolo 
modulo 

Titolo unità didattiche in 
cui è diviso il modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo 
mensile per 

modulo 

 
Competenze 

 
 
 
 

Modulo 
3 
 
 
 
 
 

L’area Siro -
Palestinese 

• I Fenici e gli Ebrei 6 
Gennaio 

 

• Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica e 
sincronica 

• Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
basato sui diritti 
garantiti dalla 
Costituzione 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio - 
economico 

• Analizzare dati e 
interpretarli 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4: 
• sapersi orientare nello spazio del Mediterraneo 

• conoscere le caratteristiche principali delle Civiltà antiche (Società, religione, strumenti di governo) 

• conoscere i concetti di monoteismo e politeismo 

 
 
 
 
 

N. 
modulo 

Titolo 
modulo 

Titolo unità didattiche in 
cui è diviso il modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo 
mensile per 

modulo 

 
Competenze 



 
 
 
 
 
 

Modulo 
4 
 
 
 
 
 

La Civiltà 
Greca 

• La civiltà della pòlis 

• L’apogeo delle pòleis 

• Dalle città ai Regni 

14 
Febbraio 
Marzo 

 
• Comprendere il 

cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica e 
sincronica 

• Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
basato sui diritti 
garantiti dalla 
Costituzione 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio - 
economico 

• Analizzare dati e 
interpretarli 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 5: 

• conoscere le caratteristiche principali della civiltà delle poleis 
• conoscere i concetti di cittadinanza, democrazia, oligarchia e monarchia 

• conoscere la geografia del mondo ellenistico 

 

N. 
modulo 

Titolo 
modulo 

Titolo unità didattiche in 
cui è diviso il modulo 

Ore 
previste 

per 
modulo 

Periodo 
mensile per 

modulo 

 
Competenze 

 
 
 
 

Modulo 
5 
 
 
 
 
 

Roma dalle 
origini alla 
crisi della 

Repubblica 

• L’Europa e l’Italia 
entrano nella storia 

• Roma dalle origini al 
III sec. a.C. 

• La grande 
espansione di Roma 

• La crisi della 
Repubblica e l’età di 
Cesare 

16 
Marzo 
Aprile 

Maggio 

 
• Comprendere il 

cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica e 
sincronica 

• Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
basato sui diritti 
garantiti dalla 
Costituzione 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio - 
economico 

• Analizzare dati e 
interpretarli 

 

Roma 15 ottobre 2018                                                                                                       Prof. Mauro D’Urso 

 

 

 


