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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

Organizzare le informazioni 

(Distinguere le informazioni 

ricostruire storicamente da 
quelle di un racconto di 

fantasia) 

   Riferire le proprie conoscenze sul periodo 
della Preistoria  affrontato  lo scorso anno 

scolastico. 

   Riconoscere informazioni  riguardanti  la 

Preistoria prodotte  dall’attività 
dell’archeologo e riportate in  un testo 
divulgativo. 

   Riconoscere informazioni  prodotte  dalla 
fantasia di uno scrittore e contenute in un 
testo narrativo di tipo storico. 

   Distinguere  il  periodo  della  Preistoria  da 
quello della Storia, rievocando gli elementi 
che determinano il passaggio dall’uno 
all’altro. 

   Collocare nello spazio e nel tempo le civiltà 

dei fiumi e individuare le caratteristiche 
dell’ambiente fisico che le accomunano. 

   Individuare quali elementi caratterizzano la 
formazione e lo sviluppo delle civiltà dei 
fiumi: l’acqua, lo sviluppo agricolo, 
l’ingegneria idraulica. 

   Riconoscere gli elementi significativi di un 
quadro di civiltà all’interno di un contesto 
temporale e spaziale. 

La Preistoria 
 
- Le antiche Civiltà dei Fiumi e delle Pianure 

- I  Popoli Mesopotamici ( Sumeri ed Assiri ) 

- Gli Egizi nell’Antico e Medio Regno. 
- Gli Ebrei 

- Le Civiltà dei Mari 

- I Fenici 
- I Cretesi 

- I Micenei, nel II millennio a. C. 

- I Greci, nel V sec. a. C. 

- La Civiltà Greco-Ellenistica, nel III sec. a. C. 



 

 
 

   
Usare documenti 

(Distinguere e utilizzare 

fonti diverse per ottenere 
informazioni) 

   Utilizzare diversi tipi di fonte storica: 

materiale, iconografica e scritta. 

   Comprendere e ricavare dati dalle fonti 
per poter esporre in forma discorsiva le 
informazioni ottenute. 

   Riconoscere elementi distintivi dello 
sviluppo di tali civiltà: il mare come via di 
comunicazione e di scambi commerciali, la 
nuova forma  di espansione territoriale 
tramite le colonie. 

   Stabilire quali elementi determinano 
l’evoluzione di un popolo: l’organizzazione 
sociale, il governo, l’espressione artistica e 
religiosa. 

   Utilizzare fonti diverse per elaborare 
rappresentazioni analitiche e sintetiche 
delle civiltà affrontate. 

   Confrontare quadri di civiltà. 

- Le Antiche Civilta’ dei Fiumi e delle Pianure 

- I Popoli Mesopotamici ( Sumeri ed Assiri ) 

- Gli Egizi nell’Antico e Medio Regno. 

- Gli ebrei 
 
- Le Civiltà dei Mari 

- I Fenici 

- I Cretesi 
- I Micenei, nel II millennio a. C. 

- I Greci, nel V sec. a. C. 
- La Civiltà Greco-Ellenistica, nel III sec. a. C. 

Utilizzare strumenti 
concettuali e conoscenze 

(utilizzare fonti diverse per 
elaborare rappresentazioni 

analitiche e sintetiche delle 
civiltà studiate) 

   Individuare elementi di durata e di sviluppo 
nei quadri storici delle civilta’ approfondite. 

   Utilizzare gli strumenti storici 

   Rappresentare la durata delle singole civiltà 
studiate. 

   Confrontare eventi contemporanei. 

   Stabilire relazioni causali fra eventi storici. 

   Localizzare nel mondo le civiltà conosciute. 

   Usare un linguaggio specifico. 
   Stabilire quali elementi stabiliscono e 

differenziano tali civiltà: l’organizzazione 
sociale, il governo, l’espressione artistica e 
religiosa. 

   Conoscere e ordinare, a livello cronologico, 

- Linea del tempo 
- Le mappe spazio-temporali 

 
Educazione alla cittadinanza: 
-Regole comportamentali volte al rispetto reciproco 

all’interno della classe; 

-Regole sociali all’interno di una comunità più 
ampia, volte alla tutela del benessere collettivo, al 
superamento di pregiudizi e discriminazioni. 



 

 
 

 eventi significativi delle civiltà affrontate. 

   Collocare nello spazio e nel tempo elementi 

ed eventi significativi della civiltà ebraica. 

   Confrontare la civiltà ebraica con le altre 

già conosciute. 

   Collocare nello spazio le civiltà dei mari e 

individuare le caratteristiche dell’ambiente 

fisico che le accomunano. 

   Individuare regole sociali. 

   Favorire il pensiero  critico. 

 

Produrre 

(utilizzare ed elaborare le 

conoscenze per la 
realizzazione di schemi 

logici temporali) 

   Elaborare,  in  forma  di  testo  scritto,  
gli argomenti affrontati. 

   Riprodurre, in forma grafico-pittorica e 
manipolativa,elementi  di interesse 
personale inerenti le civiltà studiate. 

   Ricercare informazioni seguendo uno 
schema predisposto. 

   Approfondire il senso di appartenenza 
alla cultura del proprio territorio. 

   Confrontare i due quadri della civiltà 
greca, rilevando somiglianze e differenze. 

   Leggere  ed  interpretare  le  
testimonianze 

del passato nel territorio. 
   Ricostruire un periodo storico o una 

civiltà sulla base di tracce lasciate. 
   Organizzare le informazioni ricavate 

dalle fonti. 
   Saper vivere all’interno di una comunità. 
   Ricostruzione della storia locale. 

   Produzione di testi sulla storia locale, 
anche 

con l’utilizzo di sussidi multimediali 

- Le mappe concettuali. 

- Il testo storico. 

- Il testo storico/narrativo. 

- Il testo argomentativo. 

- Il mito. 
- La rappresentazione iconica. 

- Indagini ambientali nel proprio territorio. 



 


