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PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

Per quanto riguarda le finalità della disciplina, gli standard minimi di apprendimento in termini di 

conoscenze e di competenze da raggiungere al termine del biennio, gli obiettivi trasversali, 

cognitivi e comportamentali, le griglie di valutazione ed il ruolo specifico delle discipline storico-

letterarie, si rimanda al “Piano annuale di materie letterarie” per l’a.s. 2021/22 discusso ed 

approvato in sede di Dipartimento. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1: Dalla Preistoria alla Storia. 

• La specie Homo e il paleolitico 

• Le grandi trasformazioni del Neolitico 

• Regni e Imperi dell’Antico Oriente 

• La civiltà egizia 

 

MODULO 2: L’antica Grecia 

• Le civiltà del Mediterraneo: Cretesi, Fenici, Achei, Ebrei 

• Micene e l’origine della civiltà greca 

• La Grecia arcaica (VIII-VI sec. A.C.) 

• Sparta, Atene e l’età di Pericle 

• L’impero di Alessandro Magno e l’Ellenismo 

 

MODULO 3: L'Italia antica e l'ascesa di Roma 

• I popoli italici e gli Etruschi. 

• Roma dalla Monarchia alla Repubblica. 

• Roma alla conquista del Mediterraneo. 



 

Modulo 4: La crisi dell'età repubblicana 

• Roma dopo le guerre puniche  

• Le vicende dei Gracchi 

• Società e cultura nell’età tardo-repubblicana 

• Mario, Silla e le guerre civili 

• Da Pompeo alla dittatura di Cesare 

 

MODULO DI COSTITUZIONE E CITTADINANZA: 

 Costituzione, principi di legalità e solidarietà, integrazione  

• La società si organizza: prime forme di stato (p.57) 

• Uomini come cose: la schiavitù (p.204) 

• Esistono guerre giuste? (p.276) 

• La politica: per tutti o per pochi? (p.309) 

• Che cos’è una dittatura? (p.318) 

 

Obiettivi e competenze: 

• Padroneggiare il lessico scpecifico 

•  orientarsi nello spazio-tempo 

• buona esposizione orale  

 

Testo in adozione:  
 
Marco Fossati – Giorgio Luppi, Svolte. Conoscere il passato capire il presente, volume 1, 
Mondadori, Milano 2015 
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