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1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

USO DELLE FONTI 

 Lettura e analisi di fonti. 
 

 Ricerca di notizie nel passato attraverso fonti 
di vario tipo. 

 

 Conoscenza della funzione di archivi, musei, 
biblioteche come enti di conservazione di 
tracce del passato ed elementi del patrimonio 
culturale. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 Individuazione, lettura e analisi delle civiltà 
nello spazio geografico in cui si sono 
sviluppate. 

 

 Lettura e/o completamento di una carta geo – 
storica o tematica per rilevare le 
caratteristiche del territorio e le relazioni tra 
risorse ed attività umane. 

 

 Collocazione nello spazio degli eventi, 
individuazione delle relazioni di causa – 
effetto e/o possibili nessi con le caratteristiche 
geografiche del territorio. 

 

 Individuazione e collocamento sulla linea del 
tempo dei periodi di sviluppo e degli eventi 
salienti relativi alla civiltà studiata. 

 

 Confronto delle linee del tempo relative alle 
diverse civiltà per rilevare precedenze, 
contemporaneità o successioni. 

 

 Ricostruzione e confronto di un “Quadro di 
civiltà” dei diversi popoli studiati: la civiltà 
greca; Impero Persiano; i Macedoni. 

 
  



 Le formazioni e trasformazioni sociali: gruppi 
familiari, clan, tribù, villaggio, città. Le 
formazioni e trasformazioni politiche: stato, 
regno, impero applicando gli indicatori di 
espansione ed estensione. I termini di 
monarchia, oligarchia, tirannide, democrazia. 

 

 Conversazioni per la formulazione di ipotesi. 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Comprensione della convenzionalità del 
sistema di datazione. 

 

 Acquisizione e confronto sulla relazione tra gli 
elementi del paesaggio e la nascita e lo 
sviluppo delle civiltà. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Rilevazione, in diversi contesti della realtà 
attuale di alcuni elementi che hanno avuto 
origine nell’antichità (usi, costumi, forme di 
governo, architettura e arte, religione…). 

 

 Interpretazione, costruzione e osservazione di 
grafici, tabelle, carte storiche per l’analisi di 
quadri storici.  

 

 Esposizione dei contenuti appresi, utilizzando 
un lessico adeguato. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In questo documento si riportano gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza  

 

 

 

2° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

USO DELLE FONTI 

 Lettura e analisi di fonti.  
 

 Ricerca di notizie nel passato attraverso fonti 
di vario tipo. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 

 

 

 Individuazione e collocamento sulla linea del 
tempo dei periodi di sviluppo e degli eventi 
salienti relativi alla civiltà studiata. 
 

 Collocazione e confronto delle linee del tempo 
relative alle diverse civiltà per rilevare 
precedenze, contemporaneità o successioni. 
 

 Ricostruzione e confronto di un “Quadro di 
civiltà” dei diversi popoli studiati.  
 

 Le formazioni e trasformazioni politiche: stato, 
regno, impero applicando gli indicatori di 
espansione ed estensione. I termini di 
monarchia, oligarchia, tirannide, democrazia. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 Acquisizione e confronto sulla relazione tra gli 
elementi del paesaggio e la nascita e lo 
sviluppo delle civiltà.  
 

 Esercizi di periodizzazione storica 
convenzionale 



PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 

 Rilevazione, in diversi contesti della realtà 
attuale di alcuni elementi che hanno avuto 
origine nell’antichità (usi, costumi, forme di 
governo, architettura e arte, religione…). 
 

 Osservazione di grafici, tabelle, carte storiche 
per l’analisi di quadri storici.  
 

 Esposizione dei contenuti appresi, utilizzando 
un lessico adeguato. 
 

 Elaborazione personale degli argomenti 
studiati. 

 
 
 

 

 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – (videolezioni, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di gruppo): 

 Videolezioni attraverso piattaforma;  

 Audiolezioni e videolezioni registrate; 

 Utilizzo di fonti reperite dal Web; 

 WhatsApp; 

 Chiamate vocali e di gruppo; 

 E-mail 

 

Ogni classe utilizza la tipologia di lezione della DAD in base alle esigenze degli 

alunni e delle rispettive famiglie.  

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del 

RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO 

WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, 

Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 ZOOM 

 DIDATTICA DEL RE 



 AULE VIRTUALI DEL RE 

 E-MAIL 

 WHATSAPP 

 KAHOOT 

 CLASSROOM 

 YOUTUBE 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via 

Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 Colloqui tramite i canali sopra indicati  

 Restituzione tramite i canali sopra indicati nei tempi richiesti 

 Test on line  

 

 

 

 


