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Comprendere il cambiamento e la 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.
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\bitirà lonoscerze
Riconoscere le dimensioni del
:empo e dello spazio athaverso'osservazione 

di eventi storici e
li aree geografiche

\ t

,e periodizzazioni fondamentati deilaiiffiiiiiìG Dalla preistoria alle riforme dei Gracchi
fvedi contenuti in dettaglio)*

v

pnnctpalt lenomenr storici e le coordinate spazio_tempo
:he li determinano

rtorici affrontati secondo le coor
linate spazio-tempo

)alla preistoria alle riforme dei Gracchi
vedi contenuti in dettaglio)*

)

tdentificare gli elementi maggior
mente significativi per confronta
fe aree e periodi diversi

t principali fenomeni sociali, economicict eiarattdiZl
no il mondo contemporaneo, anche in relazione alle di_
rerse culture

Proiezioni dell'antico:
iue'rre Persiane e scontro di civiltà
-a democraz ia Ateniese e le democrazie
nodeme
-'imperialísmo ateniese e romano e I'imoe-
ialismo modemo
llf enismo e glob alizzazione
,eadership e propaganda: Alessandro Ma-
lfio

:2
lonoscere i principali eventi ctre-onGntono aiEilfi@i
lere la realtà nazionale ed europea

)roiezioni dell'antico:
-'Italia preromana
-tEurona nreromrnr e

ll m'elazione agli usi, alle abitudinr.
Ll vivere quotidiano nel confron-
o con la propria esperienza per-
onale

) 1

principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio
erritorio

I Veneto preromano.

-eggere - anche in modalita mul.
imediale - le differenti fonti let-
erarie, iconografi che, documen-
arie, cartografi che ricavandone
nformazioni su eventi storici di
liverse epoche e differenti aree
leoffafiche

-e diverse tipologie di fonti sussidi per lo studio della storia antica:
o archeologia
r numismatica
o paleografia
o eîc

Articolazione dei contenuti

5rona e preistoria, Gli strumenti dello storico.



Unità didattiche / Mo-

La civi l tà minoica. I  micene..

Isecol i  bui,  la nascÍta aeti f f i
La cultura nella Grecia Arcatca

Due modell i  di  pol is
Sparta e Atene

Sparta e Atene. Organi di gou"

Guerre persiane e su-
premazia ateniese

I persiani. Erodoto. Le civiltà Aetta Uesoootamia.
Guerre persiane. La supremazia ateniese:

di Pericle. La cultura classica. Atte e architettura

La.guerra del  peloponneso. L 'ege
cultura di fine secolo.

Fi l ippol l ,  Alessandro Magno; i  regni  e i lenist ic i

Popoli italici; etruschi fenici e greci

Origin i ;  i l  per iodo dei  re;  dal la monarchia a l la

La conquista dell'Italia, lo scontro con cartagineJ

Le trasformazioni so-
ciali tra II e I secolo

EDUCAZIONE CTVICA

COMPETENZA

Collocare I'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

abitità Conoscenze

C

Identificare i diversi modelli istituzionali e di
organizzazione sociale e le principali relazioni
tra personafamiglia-società-Stato C 1

Principali problematiche relative all'integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla
promozione delle pari opportunità (la condizione della donna ad Atene, Sparta e
Roma; i bambini nel mondo antico; l,infanticidio nells propaganda antiipartana e
anticartaginese)

GIORNATA DELLA MEMORIA: Video il bambino con il

GEOGRAF'IA

pigiama a Righe. Lettura del romanzo.

Contenuti
Vulcanesimo. Tettonica a placche. Sis Il caso di Thera/Santorini
Ftealizzazione di video a sui paesi dell'unione
La Grecia. Cenni sui paesi mediterranei, con l,util:r:zo delle cartine
storiche del testo
I flussi
L'trbanizzazione

Unità didauiche / Moduli

Il bacino del Meditarraneo

5) Indicazioni per glille alunnile con la sospensione del giudizio: STORIA: studio domestico e individuale
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dall'unità 5 all'unità 6; GEOGRaTIA: relazione individuale su uno stato europeo a scelta; CITADINANZA:
/ relazione individuale sui diritti dell'infanzia nel mondo.
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