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UDA 1 
 

COMPETENZE della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

METODI E STRUMENTI 

DELLA RICERCA STORICA 
 

 
 

PERIODO:  
intero anno 

 

G1 
 
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 fra aree geografiche 
e culturali. 

 

• Collocare gli eventi nel tempo e nello spazio.  
 

• Analizzare le singole fonti e saper mettere in 
relazione tra essi dati di fonti diverse. 

 
• Leggere e comprendere carte geografiche e 

tematiche a scale diversa.  
 
• Leggere e comprendere dati statistici e relativi 

strumenti di rappresentazione (tabelle, grafici, 
cartogrammi). 

 
• Conoscere e utilizzare il lessico specifico utile allo 

studio della disciplina. 
 

• Storia e storiografia. 
 
• Le fonti.  

 
• Cronologia e sistemi di datazione. 

 
• Le scienze ausiliarie 
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UDA 2 COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

PREISTORIA E  
STORIA DELLE PRIME 

CIVILTÀ 
 

 
 

PERIODO:  
Settembre - Novembre 

 

G1 
 
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 fra aree geografiche 
e culturali. 

 

        Oltre a tutte le abilità dell’UDA 1: 
 

• Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto 
tra gli eventi storici. 
 

• Comprendere e descrivere una civiltà o 
società nelle sue caratteristiche sociali, 
economiche, politiche e culturali. 

 
• Cogliere elementi di affinità-continuità e 

diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 
 

• Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 

• Le origini dell’uomo. 
 
• La preistoria 

 
• La civiltà dei Sumeri  

 
• Gli Ebrei tra passato e presente 

 
• Gli Egizi 

 
• Assiri, Babilonesi e Persiani 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 3 COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

LA CIVILTÀ GRECA 
 

 
 

PERIODO:  
Dicembre - Gennaio 

 

G1 
 
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 fra aree geografiche 
e culturali. 

 

        Oltre a tutte le abilità dell’UDA 1: 
 

• Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto 
tra gli eventi storici. 
 

• Comprendere e descrivere una civiltà o 
società nelle sue caratteristiche sociali, 
economiche, politiche e culturali. 

 
• Cogliere elementi di affinità-continuità e 

diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 
 

• Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 

 
• Cretesi e Micenei 

 
• La Polis e le colonie greche 

 
• Sparta e Atene 

 
• Le Guerre persiane 

 
• L’età di Pericle e la Guerra del 

Peloponneso 
 
• Alessandro Magno e l’Ellenismo  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 4 COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

LA CIVILTÀ ROMANA 
 

 
 

PERIODO:  
Febbraio - Aprile 

 

G1 
 
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 fra aree geografiche 
e culturali. 
 

        Oltre a tutte le abilità dell’UDA 1: 
 

• Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto 
tra gli eventi storici. 
 

• Comprendere e descrivere una civiltà o 
società nelle sue caratteristiche sociali, 
economiche, politiche e culturali. 

 
• Cogliere elementi di affinità-continuità e 

diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 
 

• Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 

 
• Le origini dell’Italia 

 
• Le origini di Roma e l’Età 

monarchica 
 
• La Roma repubblicana e il suo 

espansionismo 
 
 

• La fine della Repubblica 
 

• La Roma imperiale 
 

• Nascita e sviluppo del Cristianesimo 
 

• Le invasioni barbariche e la fine 
dell’Impero Romano d’occidente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 5 
 

COMPETENZE della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

L’ALTO MEDIOEVO 
 

 
 

PERIODO:  
Maggio - Giugno 

 

G1 
 
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 fra aree geografiche 
e culturali. 

 

        Oltre a tutte le abilità dell’UDA 1: 
 

• Riconoscere relazioni e nessi di causa-effetto 
tra gli eventi storici. 
 

• Comprendere e descrivere una civiltà o 
società nelle sue caratteristiche sociali, 
economiche, politiche e culturali. 

 
• Cogliere elementi di affinità-continuità e 

diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 
 

• Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 

 
• I Regni romano-barbarici in Europa 

 
• Il Monachesimo 

 
• L’impero bizantino e Giustiniano 

 
• I Longobardi in Italia 

 
• Nascita ed espansione dell’Islam 

 
• I Franchi: Carlo Magno e il Sacro 

Romano Impero 
 
• Il Feudalesimo 



 

 

UDA 6 
 

COMPETENZE della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 

PERIODO:  
Tutto l’anno 

 

C5 
 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

 

         
 

• Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano. 
 
 

 
• Costituzione: Educazione al rispetto 

delle differenze; accoglienza; 
integrazione; parità di genere. 
 
 


