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MODULO N. 1          :  DALLE ORIGINI DELL’UMANITÀ ALLA SOCIETÀ ROMANA 

 

 

Competenza LL GG  
RICONOSCERE L’INTERDIPENDENZA TRA FENOMENI ECONOMICI, SOCIALI, CULTURALI, 
ISTITUZIONALI E LA LORO DIMENSIONE LOCALE/GLOBALE 
 

Prerequisiti  

 
Capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti: orientamento geografico, lettura 
delle fonti, lettura selettiva del manuale 

Discipline coinvolte 
Italiano, Geografia, Matematica, Scienze della terra. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 

 saper collocare un evento nel periodo storico di riferimento 

 saper usare i manuali;  

 saper prendere appunti;  

 saper schematizzare per memorizzare;  

 saper predisporre una scaletta per l’esposizione orale 
 

Abilità  
da formulare 

 

 Saper riconoscere le caratteristiche principali della cronologia 

 Saper individuare le trasformazioni nello sviluppo storico e 
             confrontare sistemi politici 

 Utilizzare il lessico specifico del periodo storico 

 Sviluppare metodi e strumenti di analisi e di interpretazione 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Evoluzione della società umana e dei sistemi politico-istituzionali ed economici 
dalle origini fino all’epoca romana 
 

Conoscenze 
da formulare 

 I diversi modelli di organizzazione sociale  

 I diversi modelli di Stato 

Contenuti disciplinari 
minimi 

U.D. 1.1 Le origini dell’umanità e la Preistoria 

U.D. 1.2 Le civiltà mesopotamiche 

U.D. 1.3 Gli Egizi 

U.D. 1.4 Le civiltà della Palestina antica 

U.D. 1.5 Alle radici della civiltà greca: Cretesi e Micenei  

U.D. 1.6 La civiltà greca 

U.D. 1.7 Sparta e Atene  

U.D. 1.8 Le guerre persiane 

U.D. 1.9 Alessandro Magno 

U.D. 1.10 Le origini di Roma 

U.D. 1.11 Roma dalla monarchia alla Repubblica 

U.D. 1.12 Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente 

U.D. 1.13 La Repubblica Romana 

U.D. 1.14 La fine della Repubblica 
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     Impegno Orario 

Durata in ore  70 h 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

X Settembre 

X Ottobre 

X Novembre 

X Dicembre 

X Gennaio 

X Febbario 

X Marzo 

X Aprile 

X Maggio 

X Giugno 

Metodi Formativi 
E’ possibile selezionare più voci 

□   laboratorio 

X  lezione frontale 

□  debriefing 

  □  esercitazioni 

X  dialogo formativo 

□  problem solving 

□  problem  

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

X brain – storming 

X percorso autoapprendimento 

□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

E’ possibile selezionare più voci 

X  attrezzature di laboratorio      

     X PC 

     ○ ………. 

     ○ ………. 

     ○ ……….. 

□  simulatore 

□  monografie di apparati 

□  virtual - lab 

X  dispense 

X  libro di testo 

□  pubblicazioni ed e-book 

X  apparati multimediali 

□  strumenti per calcolo elettronico 

□ Strumenti di misura 

□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□  Altro (specificare)……………….. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

X interrogazioni 

□  prova strutturata 

□  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□  relazione 

□  griglie di osservazione 

□   comprensione del testo 

□  saggio breve 

□  prova di simulazione 

 

 

Gli esiti delle misurazioni in itinere 

concorrono nella formulazione della 

valutazione dell’intero modulo nella 

misura del 30%. Gli esiti delle prove di 

fine modulo del  modulo concorre nella 

formulazione della valutazione finale dello 

stesso nella misura del 70%.La valutazione 

di ciascun modulo è data dalla somma dei 

due valori ottenuti. La valutazione 

dell’intero modulo concorre al voto finale 

della disciplina  nella misura del 33%. 

Criteri di Valutazione 
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□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Fine modulo 

X interrogazioni 

□  prova strutturata 

□  prova semistrutturata 

□  prova in laboratorio 

□   relazione 

□  griglie di osservazione 

□   comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□  soluzione di problemi 

□  elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Individuare le fasi dei processi studiati, le principali differenze fra i diversi 
modelli di Stato e saper esporre in modo chiaro 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Curricolare: 

In aggiunta alle attività che saranno tentate sulla base delle esigenze che, di volta in 

volta, emergeranno dal vivo del dialogo formativo, si mirerà a: 

 Fornire indicazioni ed esemplificazioni; 

 Operare una lettura selettiva del manuale; 

 Formare gruppi di lavoro; 

 Utilizzo di mezzi multimediali 
 

Extracurricolare: 

Per una  più incisiva azione di recupero verranno utilizzati i tempi e gli spazi concessi 

per gli  interventi didattici integrativi 
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