
LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II 
NAPOLI 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                             CLASSE IV SEZIONE D 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: STORIA, GEOGRAFIA 

DOCENTE: ANNA MARIA FERRARO 

Libro/i di testo: Bettini, Lentano, Puliga Il fattore umano, vol.1 Bruno Mondadori 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi:  17             n. maschi  8      n. femmine: 9 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni:  1        n. studenti ripetenti: 1 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

Modalità relazionali: La classe è composta di studenti e studentesse che provengono da scuole e 

quartieri diversi della città e dai comuni limitrofi, con differenti background socio-culturali. I 

rapporti interpersonali, insieme alla disponibilità alla collaborazione e agli atteggiamenti di 

solidarietà, sono tutti da costruire; si sono registrati, infatti, nei primi due mesi di scuola, diversi 

episodi di conflittualità e di scarso rispetto dell’altro, oltre a comportamenti infantili e/o 

scarsamente adeguati al contesto scolastico. 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico e metodo di studio: L’impegno nello studio e la 

partecipazione al dialogo educativo risultano adeguati solo per un terzo degli studenti, come anche 

la risposta alle indicazioni metodologiche dell’insegnante; lo studio appare nei più inadeguato, 

mnemonico, scarsamente rielaborativo dei contenuti di studio; la maggioranza degli studenti 

evidenzia una certa incapacità non solo ad operare collegamenti ed inferenze, ma anche ad esporre 

correttamente gli argomenti di studio o a dare definizioni di concetti base.   

Livelli di competenze in ingresso: Livello base non raggiunto dalla maggior parte degli studenti; 

solo alcuni mostrano di possedere un livello base di competenze, linguistica e disciplinare.   

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: prime verifiche orali  

    

  COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Comprendere ed utilizzare metodi, concetti e strumenti della storia e della geografia per la lettura 

dei processi storici e dell’analisi della società contemporanea. 

Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative delle discipline geostoriche. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

 



 

 

 

UNITÀ 1 - DALLA PREISTORIA  ALLA STORIA Tempi: settembre 

Verifiche Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 

 
Colloqui 

 

• I metodi di misurazione 
del tempo storico e  la 

periodizzazione storica 
•Gli indicatori(ambiti) 
tematici e i soggetti della 
ricerca storica 
• Le operazioni basilari 
dello storico 

• La nozione di preistoria 
• Le fonti e i metodi di 
datazione 
• Le tappe dell’ominazione 
 

 • Definire i concetti di 
storia, ricerca storica,  

 mestiere dello storico, le 
coordinate spazio-temporali  
della storia  
• Collocare nel tempo e 
nello spazio il processo 
evolutivo della specie 

umana 
• Definire i concetti di 
preistoria, ominidi e 
ominazione 
 

 
• Collocare eventi e fenomeni nel 

tempo e nello spazio 
• Conoscere e utilizzare il lessico 
storico 
• Cogliere nessi e relazioni 

UNITÀ 2 – LE CIVILTÀ DEI FIUMI: MESOPOTAMIA 
ED EGITTO  

Tempi: ottobre 

Verifiche Temi di 

geografia/cittadinanza 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze 

 
Colloqui, 
lavori di 

ricerca 
individuali e di 
gruppo, 
produzione di 
testi, mappe, 
quadri 
sinottici.  

 
 
 

 
Ricerca  Dalla storia alla 
geografia: Iraq ed Egitto 
moderni; cultura ed 
istituzioni; potere politico e 
sistemi socio-economici; 
cause dei conflitti in atto e 

della destabilizzazione geo 
politica di quelle aree; ruolo 
dell’Occidente; il caso 
Regeni 

 
• La Mesopotamia 
• La civiltà dei 

sumeri: tecnologia 
agricola, 
organizzazione 
politico-sociale 
• L’invenzione della 
scrittura 
• L’Impero accadico e 

l’unificazione della 
Mesopotamia 
• L’Impero 
babilonese 
• Il codice di 
Hammurabi 
• Studio delle fonti e 

dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 

  
• Collocare 
geograficamente la 

Mesopotamia 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio 
l’avvicendamento dei 
regni e dei domini in 
Mesopotamia 
• Definire i termini 

“Mesopotamia” e 
“scrittura cuneiforme” 
• Illustrare le 
caratteristiche fisiche del 
bacino del Tigri e 
dell’Eufrate 
• Descrivere le tappe 

dello sviluppo delle città-
stato sumeriche 
• Descrivere 
l’organizzazione della 
società sumerica 
• Ricostruire le tappe 
dello sviluppo della 

scrittura in Mesopotamia  

• Delineare l’ideologia 
dell’Impero accadico 
• Descrivere 
l’organizzazione della 
società babilonese 

• Cogliere l’importanza 
storica del codice di 
Hammurabi 

 
• Collocare 
eventi e 

fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 

nessi e 
relazioni 
Analizzare una 
fonte 

 
 

 
 

 
• Le caratteristiche della 
valle del Nilo 
• La sedentarizzazione e la 

nascita di uno stato 

unitario 
• Le fasi della storia egizia 
• L’organizzazione della 
società egizia: il ruolo del 

 
• Collocare lo sviluppo della 
civiltà egizia nel tempo e 
nello spazio 

• Periodizzare le fasi della 

storia egizia 
• Definire i concetti di 
“teocrazia” e “politeismo” 
• Descrivere le 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 

tempo e nello 

spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 



 

faraone; la burocrazia e 
gli scribi; il clero; 

contadini, artigiani e 
soldati 
• La scrittura presso gli 
egizi 

• La religione egizia 
• La concezione dell’aldilà 

• L’Antico Regno 
• Il Medio Regno 
• L’invasione degli hyksos 
• Il Nuovo Regno: la 
riforma di Amenofi IV, lo 
scontro con gli hittiti, 
l’invasione dei popoli del 

mare 
• La fine dell’indipendenza 
• Studio delle fonti e dei 
documenti di 
approfondimento presenti 
nel manuale 

egizia 

caratteristiche della valle 
del Nilo 

• Descrivere 
l’organizzazione della 
società egizia 
• Descrivere i sistemi di 

scrittura dell’antico Egitto 
• Descrivere i caratteri della 

religione e la concezione 
dell’aldilà degli egizi 
• Illustrare gli eventi 
principali della storia egizia 
• Cogliere il nesso di 
interdipendenza tra il Nilo e 
la civiltà egizia 

• Cogliere il nesso tra 
sviluppo delle tecniche 
idrauliche e autorità politica 
centrale 
Individuare le cause della 
fine dell’indipendenza egizia  

• Cogliere 
nessi e 

relazioni 
Analizzare una 
fonte 

 
 

 
 

 
• La funzione religiosa 
dell’arte egizia 
Produzione letteraria e 
conoscenze scientifiche 

dell’antico Egitto              
• Studio delle fonti e dei 
documenti di 
approfondimento presenti 
nel manuale 
 
 

 
• Descrivere la produzione 
letteraria e descrivere le 
conoscenze scientifiche 
dell’antico Egitto 

• Cogliere il nesso tra arte 
e concezione religiosa 
egizia 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 

spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 
relazioni 

UNITÀ 3 – POPOLI E IMPERI DEL VICINO 
ORIENTE  

Tempi: ottobre-novembre 

Verifiche Temi di 
geografia/cittadinanza 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 

 

Colloqui, 
lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo, 
produzione di 
testi, mappe, 

quadri 
sinottici.  

 

Ricerca Dalla storia alla 
geografia: Iran, Siria, 
Libano ed Israele; cultura 
ed istituzioni; potere politico 
e sistemi socio-economici; 
cause dei conflitti in atto e 
della destabilizzazione geo 

politica di quelle aree; ruolo 
dell’Occidente. 

 

• Ascesa e declino 
della potenza hittita 
• Ascesa e caduta 
dell’Impero assiro 
• L’Impero 
neobabilonese 
• Origine ed 

espansione del 
popolo persiano 

• Caratteristiche del 
dominio persiano 
• La religione presso i 
persiani 
• Studio delle fonti e 

dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 

  

• Collocare nel tempo e 
nello spazio la sequenza 
degli imperi del Vicino 
Oriente 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio il processo di 
espansione dell’Impero 

persiano 
• Descrivere le 

caratteristiche del 
dominio assiro 
• Descrivere le 
caratteristiche del 
dominio persiano 

• Confrontare le modalità 
di dominio di assiri e 
persiani e spiegarne le 
differenze 
• Descrivere la 
concezione religiosa dei 

persiani 
• Individuare le cause 
dell’ascesa e declino 
della potenza hittita 

• Cogliere il nesso tra le 
caratteristiche del 
dominio degli assiri, la 

caduta dell’Impero assiro 
e l’ascesa dell’Impero 

 

• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 

lessico storico 
• Cogliere 

nessi e 
relazioni 
• Analizzare 
una fonte 



 

 

neobabilonese 

 
 

 
 

 
• Le ipotesi sulle 
origini degli ebrei e il 
problema delle fonti  

• Le migrazioni del 
popolo ebraico 
• Nascita dello stato 
ebraico unitario 
• Crisi del Regno 
ebraico 
• La cattività 

babilonese 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 

approfondimento 
presenti nel manuale 
 
 

 
• Localizzare la fascia 
costiera siro-palestinese 
Periodizzare le fasi 

fondamentali della storia 
degli ebrei 
• Definire l’espressione 
“Terra di Canaan” 
• Illustrare le ipotesi 
sull’origine degli ebrei 
• Descrivere le 

migrazioni del popolo 
ebraico 
• Cogliere il valore 

storico-culturale della 
Bibbia 
• Individuare le cause 
delle migrazioni del 

popolo ebraico 
• Individuare le cause 
della nascita e della crisi 
del Regno ebraico 
• Cogliere le ricadute 
dell’esperienza della 

cattività babilonese sulla 
cultura ebraica 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 

tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 

relazioni 

 
 

 
 

 
• La vocazione 

marittima e 
commerciale dei 

fenici 
• L’organizzazione 
delle città fenice 
• L’organizzazione del 
commercio marittimo 
e le rotte commerciali 
dei fenici 

• Invenzione e uso 
funzionale della 
scrittura alfabetica 
• La religione dei 
fenici 
• Studio delle fonti e 

dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 

 
• Collocare nel tempo e 

nello spazio l’attività 
commerciale fenicia 

• Definire il termine 
“colonia” 
• Illustrare le ragioni 
della vocazione 
marittima e commerciale 
dei fenici 
• Descrivere 

l’organizzazione delle 
città fenicie  
• Descrivere 
l’organizzazione del 
commercio marittimo e 
le rotte commerciali dei 

fenici 
• Descrivere le 
caratteristiche della 
religione fenicia e i suoi 
legami con le altre 
religioni del Mediterraneo 
• Cogliere il ruolo dei 

fenici nell’unificazione 
commerciale del 
Mediterraneo 
• Cogliere l’importanza 
dell’invenzione della 
scrittura alfabetica 

 
• Collocare 

eventi e 
fenomeni nel 

tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 

relazioni 

UNITÀ 4 – CRETESI E MICENEI  Tempi: dicembre-gennaio 



Verifiche Temi di 
geografia/cittadinanza 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 

 
Colloqui, 
lavori di 
ricerca 

individuali e di 
gruppo, 
produzione di 
testi, mappe, 
quadri 
sinottici.  

 
Ricerca Dalla storia alla 
geografia: la Turchia 
odierna. Cultura ed 

istituzioni; potere politico e 
sistema socio-economico; 
ruolo che riveste nello 
scacchiere internazionale, 
soprattutto con riferimento 
al coinvolgimento nella crisi 

siriana; suoi rapporti con l’ 
Unione europea. 

 
• Le caratteristiche 
della società cretese: 
economia, 

organizzazione 
sociale e politica 
• Le fasi della civiltà 
cretese 
• La fine della civiltà 
cretese 

• Cultura, religione e 
scrittura a Creta 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 

 

 
• Localizzare i centri 
della civiltà cretese 
• Periodizzare le fasi 

della civiltà cretese 
• Definire i concetti di 
civiltà palaziale e di 
talassocrazia cretese 
• Descrivere le fasi della 
civiltà cretese 

• Descrivere le 
manifestazioni culturali e 
religiose della società 
cretese 
• Descrivere i diversi tipi 
di scrittura individuati a 
Creta 

• Individuare le cause 
della prima distruzione 

dei palazzi 
• Ricostruire le relazioni 
causa-effetto che 
possono spiegare il 
declino della civiltà 

cretese 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 

tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 

nessi e 
relazioni 
Analizzare una 
fonte 
 

 
 

 
 

 
• Le caratteristiche 
della civiltà micenea: 
economia, 

organizzazione 
sociale e politica 
• L’espansione 
micenea sul mare e 

la guerra di Troia 
• Le scoperte di 
Schliemann 

• La lineare B 
• La fine della civiltà 
micenea  
• Caratteri della 
Grecia postmicenea  
• La prima 
colonizzazione greca  

• I poemi omerici e la 
formazione 
dell’identità greca 
• L’organizzazione 
sociale e politica dei 

“secoli bui” e le forme 

arcaiche di 
aggregazione 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 

 
• Localizzare la civiltà 
micenea 
• Periodizzare le fasi 

della civiltà micenea 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio il fenomeno 
della prima 

colonizzazione greca 
• Definire i concetti di 
Medioevo ellenico e di 

prima colonizzazione 
greca 
• Descrivere le 
caratteristiche della 
civiltà micenea 
• Collocare l’episodio 
della guerra di Troia 

nell’ambito 
dell’espansione marittima 
micenea 
• Descrivere i caratteri 
della Grecia postmicenea 

• Descrivere il fenomeno 

della prima 
colonizzazione greca e le 
sue ricadute culturali 
• Descrivere 
l’organizzazione sociale e 
politica dei “secoli bui” e 
le forme arcaiche di 

aggregazione 
• Confrontare le 
architetture degli edifici 
cretesi e micenei e 
spiegare quali società 
rispecchiano 
• Cogliere la portata 

storica delle scoperte di 
Schliemann e della 
decifrazione della lineare 
B 
• Ricostruire le relazioni 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 

tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 

lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 

relazioni 



 

causa-effetto che 
possono spiegare la fine 

della civiltà micenea 
• Cogliere il valore 
storico e culturale dei 
poemi omerici 

UNITÀ 5 – LA NASCITA DELLA POLIS E LA SECONDA 
COLONIZZAZIONE  

Tempi: dicembre-gennaio 

Verifiche Temi di 

geografia/cittadinanza 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze 

 
Colloqui, 
lavori di 
ricerca 

individuali e di 
gruppo, 
produzione di 

testi, mappe, 
quadri 
sinottici.  

Ricerca: dalla città-stato 
allo stato. Una riflessione 
sui concetti e sulla loro 
rappresentazione nella 

realtà storica. 
 
 

 
 
 

 

 
• La svolta dell’VIII 
secolo a.C. e il 
passaggio all’età 

arcaica 
• Il fenomeno 
dell’oplitismo e la 

formazione della polis 
• Il ritorno della 
scrittura 

• Il concetto di polis 
• I due poli della 
polis: acropoli e 
agorà 
• Il cittadino 
• Oltre la polis: èthne 
e koinà 

• Forme di governo 
della polis arcaica: 
aristocrazie e 
tirannidi 
• Studio delle fonti e 

dei documenti di 
approfondimento 

presenti nel manuale 
 
 

 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio il processo di 
formazione della polis 

• Definire i concetti di 
polis, acropoli e agorà, 
èthne e koinà 

• Definire i termini 
“aristocrazia”, dèmos, 
“tirannide” 

• Descrivere la figura del 
cittadino, i suoi doveri e 
le sue prerogative 
• Descrivere le forme di 
governo della polis 
arcaica 
• Cogliere il nesso tra la 

nascita dell’oplitismo e la 
formazione della polis 
• Comprendere il ruolo 
del conflitto tra 
aristocrazia e dèmos 

nell’evoluzione politica 
della polis greca 

• Comprendere le 
dinamiche sottese 
all’affermazione delle 
tirannidi 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 

tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 

utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 

nessi e 
relazioni 
Analizzare una 
fonte 

 

 

 

 

 

• Cause e dinamiche 
della seconda 
colonizzazione greca 
• L’organizzazione 
delle colonie e il loro 
rapporto con la 
madrepatria 

• La redazione delle 

prime leggi scritte 
• Le conseguenze 
della seconda 
colonizzazione 
• Studio delle fonti e 

dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
  
 

 

• Collocare nel tempo e 
nello spazio il fenomeno 
della seconda 
colonizzazione greca 
• Definire il concetto di 
colonizzazione greca 
• Descrivere 

l’organizzazione delle 

colonie e il loro rapporto 
con la madrepatria 
• Comprendere cause e 
dinamiche della seconda 
colonizzazione greca 

• Cogliere il nesso tra le 
condizioni socio-
economiche delle colonie 
e la redazione delle 
prime leggi scritte 
• Comprendere le 
conseguenze della 

seconda colonizzazione 

 

• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 

lessico storico 

• Cogliere 
nessi e 
relazioni 



 

 
 

 
 

 
• Gli elementi 

unificanti dell’identità 
greca 
• I caratteri fondanti 
della religione greca 

• Santuari e giochi 
panellenici               

• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 
 
 

 
• Localizzare i principali 

santuari greci 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio le principali 
festività e i giochi 

panellenici 
• Definire i concetti di 

panellenismo, religione 
olimpica e religione 
misterica 
• Descrivere i caratteri 
fondanti della religione 
olimpica 
• Descrivere le 

caratteristiche dei culti 
misterici 
• Individuare gli elementi 
unificanti dell’identità 
greca 
• Comprendere la 

funzione dei santuari e 

dei giochi panellenici   

• Collocare 
eventi e 

fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 

utilizzare il 
lessico storico 

• Cogliere 
nessi e 
relazioni 
• Analizzare 
una fonte 

UNITÀ 6 – SPARTA, ATENE E LE GUERRE 
PERSIANE  

Tempi: gennaio-febbraio 

Verifiche Temi di 
geografia/cittadinanza 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 

Colloqui, 
lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo, 
produzione di 

testi, mappe, 
quadri 
sinottici.  
 

La città; dalla storia alla 
geografia; il tema in cifre; 
città e campagna: due 
mondi differenti; che cos’è 
una città; reti urbane e 
megalopoli; un caso: le 

megalopoli europee. 
 

 
• Origini della polis 
spartana 
• La società spartana 
• Le istituzioni 
politiche spartane 

• Il sistema educativo 
spartano 
• La condizione della 
donna a Sparta 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 

approfondimento 
presenti nel manuale 
 

 
• Localizzare Sparta nel 
territorio greco 
• Definire il termine 
“oligarchia” in relazione 
al modello politico 

spartano 
• Ricostruire le origini 
della polis spartana 
• Descrivere le specificità 
del modello socio-politico 
spartano 

• Descrivere il sistema 
educativo spartano 
• Cogliere il nesso tra 
modello socio-politico e 
sistema educativo 
spartano 

• Problematizzare il ruolo 

della donna a Sparta 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 

• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 
relazioni 

• Analizzare 
una fonte 
 

 

 

 

 

 

• L’identità ateniese 
• L’evoluzione di 
Atene in età arcaica 
• Il governo degli 

eupàtridi 
• Le lotte per il 
potere ad Atene 
• La legislazione di 
Dracone 
• Le tensioni sociali 

ad Atene 
• La riforma di Solone 
• La tirannide di 
Pisistrato 
• La tirannide di Ippia 

e Ipparco 
• La riforma di 

Clistene 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 

 

• Localizzare Atene nel 
territorio greco 
• Definire il concetto di 
eunomìa 

• Delineare i caratteri 
fondanti dell’identità 
ateniese 
• Ricostruire le tappe 
dell’evoluzione di Atene 
verso la democrazia 

• Descrivere i contenuti 
della riforma di Solone 
• Descrivere le 
caratteristiche della 
tirannide di Pisistrato e 

della tirannide di Ippia e 
Ipparco 

• Descrivere i contenuti 
della riforma di Clistene 
• Cogliere la portata 

 

• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 

spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 

relazioni 



 

approfondimento 
presenti nel manuale 

 

storica della legislazione 
di Dracone 

• Cogliere la portata 
storica della riforma di 
Solone 
• Comprendere il ruolo 

della riforma di Clistene 
quale presupposto della 

democrazia 

 
 

 
 

 
• L’espansione 
persiana in Occidente 
• La rivolta delle 
poleis ioniche 

• La prima guerra 
persiana 
• Temistocle e 
Aristide 
• La costruzione della 
flotta di Atene 
• La seconda guerra 

persiana e la vittoria 
greca 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 

 

 
• Delineare la cronologia 
delle guerre persiane 
• Delineare lo scenario 
geopolitico delle guerre 

persiane 
• Definire il concetto di 
“barbaro” 
• Ricostruire le tappe e le 
mire dell’espansionismo 
persiano in Occidente 
• Ricostruire cause ed 

eventi della prima e della 
seconda guerra persiana 
• Ricostruire gli sviluppi 
della politica interna 
ateniese tra le due 
guerre persiane 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 

spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 
relazioni 

Analizzare una 
fonte 

UNITÀ 7 – L’EGEMONIA DI ATENE E LA GUERRA 
DEL PELOPONNESO  

Tempi: gennaio-febbraio 

Verifiche Temi di 
geografia/cittadinanza 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 

 

Colloqui, 
lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo, 

produzione di 
testi, mappe, 
quadri 
sinottici.  

 

 

 

• La rivalità tra Atene 
e Sparta 
• La Lega di Delo e la 
Lega peloponnesiaca 
• Sviluppi della 

politica interna 
ateniese da 
Temistocle a Pericle 
• La politica estera 
ateniese da 
Temistocle alla vigilia 

della guerra del 
Peloponneso 
• La democrazia 
periclea e l’egemonia 

ateniese 
• Sviluppo economico 
e urbanistico 

dell’Atene periclea 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 
 

 

 

• Collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi del 
cinquantennio successivo 
alle guerre persiane  
• Definire il termine 

“egemonia” 
• Ricostruire gli sviluppi 
della politica interna 
ateniese da Temistocle a 
Pericle 
• Ricostruire le linee-

guida della politica estera 
ateniese da Temistocle 
alla vigilia della guerra 
del Peloponneso 

• Individuare le cause 
della rivalità fra Sparta e 
Atene 

• Cogliere il nesso tra 
democrazia ed egemonia 
ateniese 
• Cogliere il nesso tra 
sviluppo economico, 
sviluppo urbanistico e 
propaganda politica 

nell’Atene periclea 
• Cogliere il significato 
simbolico della 
ricostruzione dell’acropoli 
e del Partenone 

 

• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 

• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 
relazioni 

Analizzare una 
fonte 



 

 
 

Ricerca: Variazioni sul 
concetto di egemonia: 

politica,  economica, 
militare, culturale 
 
 

 
 

 
• Il ruolo culturale di 

Atene, come »scuola 
della Grecia« 

• I sofisti 
• Scienze, storia e 

arti nel V secolo a.C. 
• L’esperienza del 

teatro 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 

 
• Cogliere l’importanza 

del ruolo di Atene come 
città-faro della cultura 
greca 
• Cogliere il nesso tra 

l’insegnamento dei sofisti 
e l’affermazione di una 

mentalità relativistica 
• Illustrare gli sviluppi 
delle scienze, della storia 
e delle arti nel V secolo 
a.C. 
• Cogliere l’importanza 
dell’opera di Erodoto e 

Tucidide quali 
fondamenti della 
storiografia occidentale 
• Comprendere la 
funzione del teatro come 
luogo di formazione del 

cittadino 

 
• Collocare 

eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 

• Conoscere e 
utilizzare il 

lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 
relazioni 

 
 

 
 

 
• Le cause del 
conflitto 
peloponnesiaco 
• I teatri e le fasi del 

conflitto 
• La sconfitta di 
Atene 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 

 

 
• Periodizzare 
l’andamento della guerra 
del Peloponneso 
• Delineare lo scenario 

geopolitico del conflitto 
• Distinguere tra cause 
reali e cause apparenti 
della guerra del 
Peloponneso 
• Chiarire il ruolo dei 
persiani durante il 

conflitto  
• Ricostruire le cause e le 

conseguenze della 
sconfitta di Atene 
• Ricostruire gli sviluppi 
della politica interna 
ateniese tra le due 

guerre persiane 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 

spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 
relazioni 

Analizzare una 
fonte 

UNITÀ 8 – DALLE POLEIS AI REGNI ELLENISTICI  Tempi: febbraio-marzo 

Verifiche Temi di 
geografia/cittadinanza 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 

 
Colloqui, 

lavori di 
ricerca 

individuali e di 
gruppo, 
produzione di 
testi, mappe, 
quadri 
sinottici.  

 
Culture: dalla storia alla 

geografia; il tema in 
un’immagine; una cultura, 

tante culture; perché le 
lingue sono importanti; cibo 
e cultura; questione: 
integrazione o 
multiculturalismo? 

 
• L’egemonia 

spartana 
• La cacciata dei 

Trenta tiranni e il 
ritorno della 
democrazia ad Atene 
• La seconda lega 
navale 
• La guerra di Corinto 
e la pace del Re 

• Ascesa e caduta di 
Tebe 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 

 

 

 
• Delineare la cronologia 

dei conflitti della prima 
metà del IV secolo a.C. 

• Delineare lo scenario 
geopolitico dei conflitti 
della prima metà del IV 
secolo a.C. 
• Ricostruire gli sviluppi 
della politica ateniese 
nella prima metà del IV 

secolo a.C. 
• Descrivere i fatti della 
guerra di Corinto 
Individuare le cause della 
debolezza dell’egemonia 
spartana 

• Chiarire il ruolo dei 

persiani dopo il conflitto 
peloponnesiaco 
• Individuare le cause 
dell’ascesa e della fine 

 
• Collocare 

eventi e 
fenomeni nel 

tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 

relazioni 
 



 

dell’egemonia tebana 
• Individuare i risvolti 

socio-politici dei conflitti 
della prima metà del IV 
secolo a.C. 

 
 

 
 

 
• L’ascesa della 
Macedonia 
• La politica di Filippo 

II 
• La fine 
dell’indipendenza 
delle poleis greche 
• L’impresa di 
Alessandro Magno 
• La gestione 

dell’impero e la 
politica di Alessandro 
Magno 

• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 

 

 
• Collocare nel tempo 
l’ascesa della Macedonia 
• Collocare gli sviluppi 

della politica di Filippo II 
nel tempo e nello spazio 
• Collocare l’impresa di 
Alessandro Magno nel 
tempo e nello spazio 
• Contestualizzare 
l’ascesa della Macedonia 

nella crisi del mondo 
greco 
• Illustrare gli obiettivi 

della politica di Filippo II 
• Descrivere le tappe 
dell’impresa di 
Alessandro Magno 

• Illustrare i fondamenti 
della gestione dell’impero 
di Alessandro  
• Cogliere gli aspetti più 
significativi della politica 
di Alessandro Magno 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 

tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 

relazioni 
• Analizzare 
una fonte 

 
 

 
 

 
• Le lotte tra i 
diàdochi 
• La dissoluzione 

dell’impero di 
Alessandro e la 

nascita dei regni 
ellenistici 
• Caratteri delle 
monarchie 
ellenistiche 
• Affermazione e 
caratteri della cultura 

ellenistica 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 

 
• Definire 
cronologicamente l’età 
ellenistica 

• Delineare lo scenario 
geopolitico dei regni 

ellenistici 
• Definire il concetto di 
ellenismo 
• Definire il significato 
dei termini “ecumene” e 
“cosmopolitismo” 
• Sintetizzare i caratteri 

fondamentali del mondo 
ellenistico dal punto di 
vista politico, economico, 
sociale e culturale 
• Spiegare perché quello 
ellenistico fu un mondo 

cosmopolita 
• Comprendere il 
significato dell’eredità 
culturale dei greci 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 

tempo e nello 
spazio 

• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 
relazioni 
• Analizzare 

una fonte 

UNITÀ 9 – L’ITALIA E ROMA Tempi: febbraio-marzo 

Verifiche Temi di 
geografia/cittadinanza 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 

 
Colloqui, 

lavori di 
ricerca 
individuali e di 

gruppo, 
produzione di 
testi, mappe, 

quadri 
sinottici.  

 
 

 
• Il Neolitico in 

Europa occidentale e 
in Italia 
• Sviluppi storici tra V 

e I millennio a.C. 
• Civiltà e culture del 
I millennio a.C.: 

popoli dell’Italia 
settentrionale; 

 
• Collocare nel tempo e 

nello spazio il mosaico 
delle culture della 
penisola italiana 

• Delineare un quadro 
dei tempi di sviluppo e 
delle caratteristiche delle 

culture preistoriche 
europee 

 
• Collocare 

eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 

spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 

lessico storico 
• Cogliere 



terramaricoli e 
villanoviani; civiltà 

nuragica; popoli 
dell’Italia centro-
meridionale e della 
Sicilia 

• Greci e fenici 
• Studio delle fonti e 

dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 

• Descrivere gli aspetti 
fondamentali delle civiltà 

e delle culture dell’Italia 
del I millennio a.C. 
• Descrivere gli influssi 
esercitati da greci e fenici 

sulle popolazioni italiche 

nessi e 
relazioni 

 
 

 
 

 
• Origini della civiltà 

etrusca 
• Caratteri 
fondamentali della 
società etrusca  
• Storia della civiltà 
etrusca 
• La cultura etrusca: 

l’ellenizzazione della 
società etrusca, il 
ruolo della donna, la 
religione e l’arte della 
divinazione 
• Studio delle fonti e 

dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 
 

 
• Collocare nel tempo e 

nello spazio lo sviluppo 
della civiltà etrusca  
• Illustrare le ipotesi 
sulle origini della civiltà 
etrusca 
• Descrivere i caratteri 
fondamentali della 

società etrusca 
• Descrivere i tratti 
caratterizzanti della 
cultura etrusca 
• Cogliere il nesso tra 
sviluppo economico e 

ascesa politica della 
civiltà etrusca 
• Individuare le cause 
della decadenza della 
potenza etrusca 

 
• Collocare 

eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 

• Cogliere 
nessi e 
relazioni 

 

 

 

 

 

• Le origini storiche 
di Roma 
• La posizione 

geografica di Roma 
• Il racconto mitico 
della fondazione di 

Roma 
• La monarchia a 
Roma 
• L’egemonia etrusca 
a Roma 
le forme del potere 
nella Roma regia: re, 

senato, tribù, curie e 
comizi centuriati 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 

presenti nel manuale 
 

 

• Localizzare il luogo in 
cui sorse le città di Roma 
• Periodizzare le fasi 

dell’età regia 
• Delineare il quadro 
storico della fondazione 

di Roma 
• Illustrare il mito della 
fondazione di Roma 
• Cogliere il fondamento 
storico del mito della 
fondazione di Roma 
• Illustrare le fasi del 

periodo monarchico 
• Descrivere il ruolo e le 
funzioni delle istituzioni 
politiche di Roma regia 
• Cogliere il contributo 

degli etruschi nello 
sviluppo della città di 

Roma  
Individuare le cause della 
fine della monarchia 

 

• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 

tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 

utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 
relazioni 

 
 

 
 

 
• La società romana 

al tempo dei re 
• Patrizi e plebei 
• L’istituto della 
clientela 
• La schiavitù a Roma 
• La familia e il ruolo 
del pater familias 

nella società romana 
arcaica 
• La donna nella 
società romana 
arcaica 

 
• Definire i concetti di 

familia, pater familias e 
gens 
• Definire il concetto di 
pax deorum 
• Ricostruire l’assetto 
della società romana al 
tempo dei re 

• Cogliere la distinzione 
fra patrizi e plebei 
• Cogliere l’importanza 
sociale e politica 
dell’istituto della clientela 

 
• Conoscere e 

utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 
relazioni 
Analizzare una 
fonte 



 

• I caratteri della 
religione romana 

• La pax deorum 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 

presenti nel manuale 
 

• Comprendere il ruolo 
della donna nella società 

romana 
• Cogliere il nesso tra 
religione e politica 

UNITÀ 10 – LA REPUBBLICA ALLA CONQUISTA 
DELL’ITALIA 

Tempi: marzo-aprile 

Verifiche Temi di 
geografia/cittadinanza 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 

 
Colloqui, 
lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo, 

produzione di 
testi, mappe, 
quadri 
sinottici.  

 
Ricerca: dalla repubblica 
antica alla moderna. I 
principi fondanti della 
costituzione repubblicana 
italiana; la sua 

articolazione; le modifiche 
legislative . 

 
• L’articolazione del 
potere nel regime 
repubblicano 
• Le magistrature 
politiche 

• Le magistrature 
religiose 
• Il conflitto tra 
patrizi e plebei 
• La secessione 
dell’Aventino e 
l’istituzione del 

tribunato della plebe 
• Le leggi delle XII 
Tavole 
• Le leggi Licinie-
Sestie 
• Il plebiscito 
Canuleio 

• Studio delle fonti e 

dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 

 
• Periodizzare 
l’evoluzione socio-politica 
della Roma dei primi 
secoli della repubblica 
• Definire i termini 

“patrizi” e “plebei” 
• Definire il concetto di 
nobilitas 
• Descrivere le 
caratteristiche del potere 
nel regime repubblicano 
• Descrivere prerogative 

e funzioni delle 
magistrature politiche e 
religiose 
• Descrivere prerogative 
e funzioni dei tribuni 
della plebe 
• Descrivere le 

caratteristiche delle leggi 

delle XII Tavole 
• Descrivere il contenuto 
delle leggi Licinie-Sestie 
e del plebiscito Canuleio 
• Individuare le ragioni 

del conflitto tra patrizi e 
plebei 
• Cogliere il significato 
dell’evoluzione giuridico-
istituzionale di Roma in 
relazione alla formazione 
della nobilitas patrizio-

plebea 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 

• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 
relazioni 
Analizzare una 

fonte 

 
 

 
 

 
• Il sistema delle 

centurie e le classi di 
censo 
• L’organizzazione 

per tribù e i comizi 
tributi 
I concili della plebe 
• La lex Hortensia 
• La disuguaglianza 
politica del regime 

repubblicano 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 

 
• Descrivere le 

prerogative dei comizi 
centuriati 
• Illustrare 

l’organizzazione sociale 
per tribù 
• Descrivere le 
prerogative dei comizi 
tributi e dei concili della 
plebe 

• Descrivere il contenuto 
della lex Hortensia 
• Cogliere il nesso tra 
struttura sociale 
censitaria e 
differenziazione delle 

funzioni militari 

• Cogliere il nesso tra 
struttura sociale 
censitaria, sistema di 
voto per centurie e 

 
• Conoscere e 

utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 

nessi e 
relazioni 
 



 

 

monopolio 
dell’aristocrazia 

• Cogliere il nesso tra 
caratteristiche del regime 
repubblicano e 
disuguaglianza politica 

 
 

 
 

 
• Caratteri 
dell’espansionismo 
romano 
• Lo scontro con la 
Lega latina e il foedus 
Cassianum 

• Il confronto con 
equi, volsci, sabini, 
veienti 
• Le guerre 
sannitiche 
• La guerra contro 
Taranto e contro Pirro 

• L’esercito romano 
• Gli strumenti di 
controllo del 
territorio: strade, 
colonie, municipi e 
socii 
• Studio delle fonti e 

dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 

 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio il processo di 
espansione di Roma nel 
Lazio 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio il processo di 

espansione di Roma in 
Italia centrale e 
meridionale 
• Definire il termine 
“municipi” 
• Definire il termine socii 
• Illustrare i caratteri 

dell’espansionismo 
romano 
• Descrivere 
l’organizzazione 
dell’esercito romano 
• Descrivere le modalità 
di controllo dei territori 

conquistati dai romani 
• Individuare le cause 
delle guerre sannitiche 
• Individuare le cause 
della guerra contro 
Taranto e contro Pirro 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 

utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere 
nessi e 
relazioni 
• Analizzare 
una fonte 

UNITÀ 11 – L’ESPANSIONE ROMANA NEL 
MEDITERRANEO 

Tempi: marzo-aprile 

Verifiche Temi di 
geografia/cittadinanza 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 

 
Colloqui, 

lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo, 
produzione di 

testi, mappe, 
quadri 

sinottici.  

 
Ricerca Dalla storia alla 

geografia: la Libia, tra 
presente, passato (recente) 
e futuro. 

 
• L’impero di 

Cartagine 
• La prima guerra 
punica 
• La nascita delle 
province romane 
• L’espansione nella 
pianura padana e in 

Illiria 
• La seconda guerra 
punica 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 

presenti nel manuale 
 

 
• Collocare nel tempo e 

nello spazio le fasi delle 
guerre puniche 
• Collocare nello spazio i 
domini di Roma alla metà 
del II secolo a.C. 
• Definire il termine 
“provincia” 
• Confrontare i diversi 
interessi e caratteristiche 
di Roma e Cartagine 
• Descrivere i fatti della 
prima e della seconda 
guerra punica 
• Individuare le cause 
della prima e della 
seconda guerra punica 
• Individuare le cause 
dell’espansione nella 
pianura padana e in 
Illiria  
• Individuare le ragioni 
della discesa di Annibale 
in Italia 
• Individuare le ragioni 
della vittoria dei Romani 

 
• Collocare 

eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 

utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere nessi 
e relazioni 
• Analizzare 
una fonte 



nella prima e nella 
seconda guerra punica 
• Cogliere i risvolti della 
vittoria romana su 
Cartagine 

 

 

 

 

 
• La Macedonia di 

Filippo V 
• La prima guerra 
macedonica 
• La seconda guerra 
macedonica 
• La guerra contro 
Antioco III di Siria 
• La terza guerra 
macedonica 
• Il completamento 
della conquista 
dell’Italia 
settentrionale 
• La terza guerra 

punica 
• La distruzione di 
Corinto e la 
sottomissione della 
Grecia 
• La sottomissione 

della Spagna 
• L’eredità del Regno 
di Pergamo 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 

 

 
• Collocare nel tempo e 

nello spazio le fasi delle 
guerre macedoniche 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio la guerra 
contro Antioco III di Siria 
• Collocare nel tempo il 
processo di 

sottomissione della 
Grecia e della Spagna 
• Descrivere i fatti relativi 
al conflitto contro la 
Macedonia e contro 
Antioco III di Siria 
• Illustrare i termini del 

dibatto interno sulla 
terza guerra punica 
• Individuare le ragioni e 
le conseguenze della 
distruzione di Cartagine 

 
• Collocare 

eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere nessi 
e relazioni 

 

 

 

 

 
• La svolta 
imperialista e la 
nuova dimensione 

delle guerre 
• Lo sviluppo del 
latifondo 
• La rovina del ceto 
rurale 
• Lo sfruttamento 
delle province 
• La nascita del ceto 
equestre 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 

presenti nel manuale 
 

 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio il fenomeno 
dello sviluppo del 

latifondo e dello 
sfruttamento delle 
province 
• Definire il termine 
“latifondo” 
• Definire il termine 
equites 
• Descrivere l’economia 
del latifondo in un 
confronto con quella 
della piccola proprietà 
terriera 
• Illustrare le modalità 
dello sfruttamento delle 

province 
• Cogliere il nesso tra 
svolta imperialista e 
sviluppo del latifondo 
• Cogliere il nesso tra 
sviluppo del latifondo, 

rovina e 
proletarizzazione del ceto 
rurale 
• Cogliere il nesso tra 
svolta imperialista e 
ascesa del ceto equestre 
 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 

tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere nessi 
e relazioni 
• Analizzare 
una fonte 



 

 
 

 
 

 
• La nascita della 

letteratura latina 
• L’incontro-scontro 
con la cultura greca 
• Studio delle fonti e 

dei documenti di 
approfondimento 

presenti nel manuale 
 

 
• Collocare nel tempo la 

nascita della letteratura 
latina e la penetrazione 
della cultura greca a 
Roma 
• Descrivere la letteratura 
latina delle origini 
• Illustrare le modalità e 
le ricadute dell’incontro 
dei romani con la cultura 
greca 
• Cogliere il nesso tra 
egemonia politica ed 
egemonia culturale 
• Individuare le ragioni 
della promozione e 
dell’opposizione alla 
penetrazione della 
cultura greca a Roma 

 
• Collocare 

eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 

lessico storico 
• Cogliere nessi 
e relazioni 

UNITÀ 12 – LA CRISI DELLA REPUBBLICA Tempi: aprile-maggio 

Verifiche Temi di 
geografia/cittadinanza 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 

 
Colloqui, 
lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo, 

produzione di 
testi, mappe, 
quadri 
sinottici.  

 
 

 
• La spaccatura della 
nobilitas: popolari e 
ottimati 
• Il progetto di 
riforma di Tiberio 

Gracco  
• Il progetto politico 
di Gaio Gracco 
• La fine dei Gracchi 
• Le rivolte servili in 
Sicilia 

• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 
 

 
• Collocare nel tempo i 
tentativi di riforma 
agraria dei Gracchi 
• Definire le espressioni 
“riforma agraria” e 

“legge annonaria” 
• Illustrare le posizioni di 
popolari e ottimati 
• Descrivere i contenuti e 

gli obiettivi e del 
progetto di riforma di 

Tiberio Gracco 
• Delineare la strategia 
politica di Gaio Gracco 
• Individuare le cause del 
conflitto interno alla 
nobilitas 
• Individuare le ragioni 

del fallimento dei Gracchi 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere nessi 

e relazioni 
Analizzare una 

fonte 

 
 

 
 

 
• L’ascesa di Gaio 
Mario 
• La guerra giugurtina 
• L’invasione di cimbri 
e tèutoni 
Gaio Mario e la 
riforma dell’esercito 
• La guerra sociale e 
l’estensione della 
cittadinanza agli 

italici 
• L’ascesa di L. 
Cornelio Silla 
• La guerra 
mitridatica 
• Le lotte tra mariani 
e sillani 
• La dittatura di Silla 

• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 
 

 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio la guerra 
giugurtina e le invasioni 

di cimbri e tèutoni 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio gli 
avvenimenti della guerra 
sociale 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio la guerra 

mitridatica 
• Definire il concetto di 
homo novus 
• Definire l’espressione 
“guerra sociale” 
• Illustrare le modalità e 
le conseguenze dello 

scontro tra mariani e 

sillani 
• Illustrare i 
provvedimenti della 
dittatura di Silla 
• Individuare le ragioni 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 

tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere nessi 
e relazioni 



 

 

dell’ascesa di Gaio Mario 
• Individuare le cause 

della guerra giugurtina 
• Cogliere le ricadute 
politiche e sociali della 
riforma dell’esercito di 

Gaio Mario 
• Individuare le cause 

della guerra sociale  
• Individuare le ragioni 
dell’ascesa di L. Cornelio 
Silla, anche per 
confronto con quelle 
dell’ascesa di Gaio Mario 
• Individuare le cause 

della guerra mitridatica 
• Cogliere gli obiettivi 
della dittatura di Silla 

UNITÀ 13 – L’ETÀ DI CESARE Tempi: aprile-maggio 

Verifiche Temi di 
geografia/cittadinanza 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 

 

Colloqui, 
lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo, 
produzione di 

testi, mappe, 
quadri 
sinottici.  

 

 

 
• La guerra contro 
Sertorio 
• La rivolta di 
Spartaco 
• L’ascesa di Pompeo 
e Crasso 
• Il processo a Verre 
• Pompeo contro i 
pirati 
• La campagna di 
Pompeo in Asia e la 
seconda guerra 
mitridatica 
• La congiura di 
Catilina 
• Il rientro di Pompeo 
in Italia 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 

presenti nel manuale 
 

 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio le imprese di 
Pompeo 
• Descrivere gli eventi 
della guerra contro 
Sertorio, della rivolta di 

Spartaco e il ruolo di 
Pompeo e Crasso 
• Delineare gli sviluppi 

della congiura di Catilina 
• Delineare l’evoluzione 
dei rapporti tra Pompeo e 
il senato 
• Individuare le cause 
della guerra contro 
Sertorio e della rivolta di 
Spartaco 
• Individuare le ragioni 
dell’ascesa di Pompeo e 
Crasso 
• Cogliere l’importanza 
politica del processo a 
Verre 
• Individuare le ragioni 
dell’intervento di Roma 
contro i pirati e contro 

Mitridate 
• Cogliere il significato 
profondo della congiura 
di Catilina 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 

utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere nessi 

e relazioni 
 

 
 

 
 

 
• Le origini di Cesare 
• Gli esordi politici di 
Cesare 
• Il primo triumvirato 
• Il progetto politico di 
Cesare 
• La conquista della 

Gallia 
• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 

 
• Collocare nel tempo e 

nello spazio la conquista 
della Gallia  
• Definire il concetto di 
primo triumvirato 
• Descrivere gli esordi 
politici di Cesare 
• Descrivere contenuti e 
obiettivi e del progetto 
politico di Cesare 
• Descrivere tappe e 
modalità della conquista 

 
• Collocare 

eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 

lessico storico 
• Cogliere nessi 
e relazioni 
 



 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni dialogate 

 Esercitazioni 

 Lavori di ricerca 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Verifiche orali e/o questionari a risposta aperta o multipla,  almeno due verifiche sommative per 

quadrimestre ma continue verifiche formative, per monitorare l’acquisizione di conoscenze e lo 

sviluppo di abilità. 

 

 

 

 

 

 della Gallia 
• Individuare le ragioni 

dell’alleanza tra Cesare, 
Pompeo e Crasso 
• Individuare le finalità 
della conquista della 

Gallia 

 
 

 
 

 
• Le tensioni tra 
Cesare e Pompeo 
• La seconda guerra 
civile 
• La dittatura di 

Cesare 
• L’assassinio di 
Cesare 

• Studio delle fonti e 
dei documenti di 
approfondimento 
presenti nel manuale 

 

 
• Collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi 
della seconda guerra 
civile  
• Descrivere gli sviluppi e 

le tappe fondamentali 
della seconda guerra 
civile 
• Illustrare caratteri e 
provvedimenti della 
dittatura di Cesare 
• Individuare le cause 

delle tensioni tra cesare 
e Pompeo 
• Individuare le ragioni 
dei comportamenti di 
cesare e Pompeo 
• Cogliere le finalità dei 

provvedimenti di cesare 
• Individuare le ragioni 
dell’assassinio di Cesare 

 
• Collocare 
eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio 
• Conoscere e 
utilizzare il 
lessico storico 
• Cogliere nessi 
e relazioni 
Analizzare una 
fonte 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI  

Indicatori Punteggi Punteg- 

gi par- 

ziali 

10     9 8 7 6 5 4 3 2 

Esposizione: 

si esprime con un 

linguaggio 

Ampio. 

consapevole

,organico e 

fluido 

 

Settoriale, 

consapevole 

e fluido  

Articola-

to ed 

adeguato 

ai 

contenut

i 

Pertinent

e 

Adeguato Insicuro 

e/o poco 

appropria-

to 

Carente  Molt

o 

stenta- 

to  

Nullo  

Conoscenze: 

conosce gli 

argomenti proposti in 

modo 

Ampio ed 

approfondit

o 

 

Approfondi-

to 

Articolato 

 

Corretto, 

ma 

mnemo-

nico 

Essenzia-

le, 

schema-

tico 

Superficia-

le e 

impreciso 

Lacuno-

so 

Assai 

lacu-

noso 

Scor-

retto 

 

Competenze di 

analisi: 

sa analizzare gli 

aspetti 

dell’argomento in 

modo 

Coerente, 

complesso e 

completo 

 

Coerente  e 

complesso 

Appro-

fondito 

 

Articola-

to 

 

Schema-

tico, 

limitato 

agli 

aspetti 

fonda-

mentali 

Incerto Incon-

gruente 

 

Non 

sa co-

gliere 

i con-

cetti 

chia-

ve 

Asso-

luta-

ment

e 

errat

o 

 

Competenze di 

sintesi: 

sa individuare i 

concetti chiave in 

modo 

Preciso, con 

collegamenti 

efficaci 

Preciso, con 

opportuni 

collegamenti 

Appro-

priato, 

con 

semplici 

collega-

menti 

 

Adegua-

to, senza 

collega-

menti 

significa-

tivi 

Semplice 

e 

comune 

Approssi-

mativo e 

generico 

Impro-

prio e/o 

insicuro 

Impr

oprio 

e 

lacu-

noso  

Assai 

caren

-te 

(non 

sa co-

gliere 

i 

nuclei 

fon-

danti) 

 

Capacità di orientarsi 

nel tempo e nello 

spazio 

 

Eccellente 

 

Ottima Buona  

 

 

Discreta 

 

Sufficien-

te 

Incerta Inadegua

ta 

Total

men-

te 

inade

guata 

Nulla  

 

PUNTEGGIO TOTALE: 

(Per ottenere il voto, il punteggio totale deve essere diviso per il numero degli indicatori utilizzati) 

 

VOTO: 

 

     



 

 

   MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari  

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

 

 

 

Napoli 14/XI/2016 

                                                                           

 

Anna Maria Ferraro 


