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Competenze 

Contenuti 

Metodologie 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

'Testi, Materiali/strumenti 
1 utilizzati 
Modalità di recupero 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali;
- collocare l'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.

� - Principali tipologie di fonti per lo studio della storia antica; 
1 - il processo di ominazione e la teoria evoluzionista; le fasi della preistoria; 
rivoluzione agricola e rivoluzione urbana; aspetti culturali della civiltà egizia; 
- dai Cretesi ai "secoli oscuri"; la nascita della polis;
- le istituzioni politiche a Sparta ed Atene; l'Impero persiano; la guerra del
Peloponneso; la decadenza delle poleis; l'età di Alessandro Magno; i regni
ellenistici;
- l'Italia preromana; gli Etruschi.

-Lezione frontale con utilizzo di power point preparati dalla docente sugli
I argomenti svolti; insegnamento capovolto.

Griglia di valutazione stabilita a inizio anno. Verifiche scritte e orali; 
preparazione di lavori di gruppo. 

Libro di testo, slide della docente, filmati, ricerche. 
j_ 

Recupero in itinere al termine del primo periodo. 

Lissone il, 4/06/2021 

I Rappresentanti d�gli Studenti La Docente 
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