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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

 
7 LA DIVERSITA’ DEI TEMPI 
 

Asse culturale 

 
 
ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO 

Competenza Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

Abilità Conoscenze 

Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica 
e nelle aree geografiche di riferimento 

La diffusione della specie umana sul pianeta, le diverse tipologie di 
civiltà e le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimenti a coeve civiltà diverse 
da quelle occidentali. Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà 
dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà 
romana; l’avvento del Cristianesimo; l’Europa romano barbarica; società 
ed economia nell’Europa alto-medievale; la nascita e la diffusione 
dell’Islam; Imperi e regni nell’alto medioevo; il particolarismo signorile e 
feudale. 

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e 
dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo e alle 
tematiche studiate nel primo biennio 

Lessico di base della storiografia 

Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica  

Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista 
storico 

 

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

 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

 
Tutti i corsisti iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello - secondo periodo didattico. 
 
 
 

Prerequisiti Possedere un lessico storico di base; avere cognizione dei concetti di diacronia e sincronia 
 
 
 

Tempi   
55 ore 
 
 

Metodologia Lezioni dialogate ed interattive, lavoro di gruppo e discussione in classe. Ricerca attiva delle informazioni  
 
 
 

Strumenti  
Manuali.Lim. Computer. Fotocopie. 
 
 

mailto:cemm18000t@istruzione.it
mailto:cemm18000t@pec.istruzione.it
http://www.cpiacaserta.edu.it/


 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione Test a scelta multipla – test vero/falso – abbinamenti – colloquio orale 
 
 
 

 

 


