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UDA DISCIPLINARE 

1. Avvio allo studio della Storia 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO G3  
(D.L. 61/18) 
Abilità 1-3 (All. Reg. n.92, 24/5/18) 

- I concetti di storia, preistoria e storiografia.  
- Il metodo storico: il fatto storico, le varie tipologie di fonti, le 5 W. 
- Il tempo: sistemi di datazione e periodizzazione. 
- Lo spazio: ambiente e antropizzazione. 
- Il rapporto tra passato e presente, cause ed effetti. 

 

 

UDA DISCIPLINARE 
2. Le prime civiltà 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO G3  
(D.L. 61/18) 
Abilità 1-3 (All. Reg. n.92, 24/5/18) 

2.1 Adattarsi ed evolvere: 
- Evoluzione e ominazione. 
- Dall’Australopiteco all’Homo erectus. 
- Il mondo dell’Homo sapiens 
- La società del Paleolitico. 

- Approfondimenti: la domesticazione degli animali; l’esplosione creativa del Paleolitico.  

       
2.2 Le rivoluzioni alle origi della storia                  
- Il Neolitico: un’età rivoluzionaria. 
- La nascita dell’agricoltura. 
- Sedentarietà e nomadismo. 
- Un grande salto tecnologico: la metallurgia.  
- Il mercato, i commerci e la rivoluzione urbana. 
- La città, il potere, la scrittura. 
- Approfondimento: il villaggio neolitico di Catal Hüjuk. 
 
2.3 Il Vicino Oriente  

 

 L’Egitto                        
- L’Egitto “dono del Nilo”. 
- La millenaria storia dell’Egitto: Antico, Medio e Nuovo Regno. 
- Il faraone e la teocrazia egizia. 
- I simboli del potere: il palazzo reale e le piramidi. 
- Società, cultura e religione.    

 

 Il paese di Sumer     
- La Mesopotamia, crocevia di civiltà.  
- La civiltà sumerica. 
- Accadi e Babilonesi.  
- Documenti e approfondimenti: lo Stendardo di UR; la Ziqqurat; il Codice di Hammurabi.  
 

 L’area siro-palestinese  
- Orientarsi nello spazio: il Vicino Oriente antico e il Mediterraneo orientale. 
- Fenici ed Ebrei.  



UDA DISCIPLINARE 
3. La civiltà greca 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO G3  
(D.L. 61/18) 
Abilità 1-3 (All. Reg. n.92, 24/5/18) 

3.1 Alle origini della civiltà greca.     
- L'area greco-egea. 
- La prima civiltà marittima: i Cretesi. 
- I primi greci: gli Achei o Micenei. 

 

3.2 Il cittadino e la politica: l’invenzione della pòlis.    
- La Grecia dei “secoli bui”. 
- La pòlis greca: nascita, struttura urbanistica e politica.  
- I Greci nel Mediterraneo: espansione e colonizzazione.   
- Istituzioni e forme di governo:  

il modello democratico: Atene.  
il modello oligarchico: Sparta.  
 

3.3 Economia e società         
- L’economia greca: i settori produttivi e la schiavitù.   
- L’identità greca: lingua e religione. 
- La famiglia e il ruolo della donna. 
- La singolarità della società e del sistema educativo di Sparta.  

 

UDA DISCIPLINARE 
4. La civiltà romana  

COMPETENZA DI RIFERIMENTO G3  
(D.L. 61/18) 
Abilità 1-3 (All. Reg. n.92, 24/5/18) 

4.1 Le origini         
- Gli Etruschi: origini, territorio, cultura e società.  

- Le origini di Roma tra leggenda e storia.                 

- La strategica collocazione geografica. 
- Roma etrusca. 
 

4.2  L'età monarchica     
- I sette re: tra mito e storia.  
- La monarchia etrusca. 
- Roma città “aperta”. 
- Le società romana arcaica e la famiglia patriarcale.   
- La religione romana. 
 

4.3 La Repubblica romana    
- Le prime istituzioni politiche. 
- La continuità delle istituzioni romane.  
- I caratteri di una repubblica aristocratica. 
- Consolato, dittatura e le altre magistrature: caratteristiche e funzioni.  

 

UDA DISCIPLINARE  
Storia e cittadinanza 

UDA TRASVERSALE  
EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

La partecipazione democratica nella storia antica:                  
- Alle origini della democrazia: il modello democratico 

ateniese e la sua evoluzione. 
- Democrazia antica e moderna a confronto.  
- Democrazia diretta e sovranità popolare.  

COSTITUZIONE  
Argomento n. 2 
(D.M. n. 35, 22/06/20, Allegato C) 
 
 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e                
conoscenza storica del territorio:  
- Gli Etruschi in Val Padana.            
- “Spina, dalla scoperta al Museo”.                      

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Argomenti nn. 14-15 
(D.M. n. 35, 22/06/20, Allegato C) 
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