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TRAGUARDO COMPETENZE
STRUMENTI PER TUTTI E PER CIASCUNO

Oggi gli insegnanti si trovano a esercitare il loro ruolo in contesti estremamente eterogenei, con bambini 
molto diversi gli uni dagli altri sia per provenienza sociale e geografica sia per capacità e livelli di apprendi-
mento. Per agevolare gli insegnanti nell’affrontare questa realtà la Guida propone attività didattiche pro-
gettate su livelli differenti, fornendo ai bambini che hanno Bisogni Educativi Speciali un sostegno attraverso 
l’uso di materiali strutturati con tabelle, mappe, schemi e immagini.
Perciò ogni argomento viene affrontato in due passaggi, cioè in due schede: la prima fornisce le conoscen-
ze di base con proposte operative semplificate, che privilegiano l’aspetto visivo e hanno un carattere ad alta 
leggibilità; la seconda compie un passo in più: approfondisce o “aggiunge” contenuti e utilizza criteri più 
complessi nell’apparato didattico.
Laddove si ritiene opportuno si possono proporre agli alunni entrambe le schede, in quanto non offrono 
una semplice ripetizione dei contenuti e, anche quando l’argomento è lo stesso, viene comunque proposto 
da un’ottica diversa e con un taglio diverso: questo criterio lascia l’insegnante libero di valutare e scegliere 
criteri e modi di somministrazione delle schede. 
Anche le verifiche sono poste su due livelli di difficoltà per fornire agli insegnanti materiali diversificati.

I due livelli sono segnalati da un’icona che compare in ogni pagina: 
  per il livello base si è scelta una fila di mattoncini, proprio a indicare che in quella pagina si 
trovano le basi essenziali delle conoscenze della disciplina;

  per il livello medio si è scelta una doppia fila di mattoncini, a indicare un livello più avanzato 
nella costruzione delle conoscenze.
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COM’È STRUTTURATA LA GUIDA
La Guida si articola in quattro sezioni:
t storia
t geografia
t compiti di realtà
t apprendimento cooperativo

Storia e geografia
Le proposte didattiche all’interno di ogni percorso 
sono realizzate tenendo in considerazione i nuclei 
tematici delle discipline.

Un breve percorso intitolato Per ricominciare pro-
pone il ripasso a grandi maglie del programma della 
classe quarta e conduce i bambini all’acquisizione 
degli strumenti e dei metodi d’indagine propri della 
disciplina.

Le schede operative dei percorsi successivi con-
ducono gli alunni ad acquisire gradualmente le 
conoscenze attraverso proposte interattive. 
Le schede di storia fanno largo uso di fonti storiche 
che permettono l’acquisizione di informazioni sulla 

civiltà trattata, invitando il bambino all’osservazio-
ne attenta e a fare ipotesi e collegamenti; un altro 
spunto di riflessione ricorrente è l’intreccio ieri-
oggi per abituare i bambini a stabilire relazioni tra 
presente e passato.
La parte di geografia si apre con varie carte geo-
grafiche tematiche dell'Europa e dell'Italia. Ampio 
spazio viene dato alle regioni italiane, presentate 
una ad una.
 
Gran parte delle attività non richiedono l’uso del 
quaderno.

Distribuite nei percorsi si trovano alcune pagine 
di Laboratorio, che portano i bambini ad ap-
prendere attraverso attività di ritaglio e coloritura 
che implicano associazioni logiche, cronologiche, 
visive.
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STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della classe 5a

t�L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
t  Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e com-

prende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
t  Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, con-

temporaneità, durate, periodizzazioni.
t Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
t Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
t Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
t Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
t Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
t  Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità.
t  Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Oc-

cidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
al termine della classe 5a

Uso delle fonti
Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico.
Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturi-
scono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto.

Organizzazione 
delle informazioni

Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le cono-
scenze.
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

Strumenti concettuali 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – 
dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre 
civiltà. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.

Produzione scritta  
e orale 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reper-
ti iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, 
cartacei e digitali. 
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguag-
gio specifico della disciplina.
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risor-
se digitali.
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GEOGRAFIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della classe 5a

t��L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali. 
t��Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 

semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
t��Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie). 
t��Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.). 
t��Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con partico-

lare attenzione a quelli italiani e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri 
continenti.
t�Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 
t��Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
al termine della classe 5a

Orientamento

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole.
Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.). 

Linguaggio 
della geo-graficità

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elabora-
zioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici 
ed economici. 
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche 
e amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia
in Europa e nel mondo.
Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti
e degli oceani.

Paesaggio

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei 
e mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale
e culturale da tutelare e valorizzare.

Regione e sistema 
territoriale

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.
Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale 
e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.
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ACRETESI E MICENEI

Collega con una freccia ogni frase alla sua spiegazione.    

La civiltà cretese è detta 
anche minoica

La civiltà micenea fu chiama-
ta così

A Creta furono costruite 
città-palazzo

La città di Micene era protet-
ta da possenti mura

perché doveva difendersi dai nemici.

perché a difenderla dai nemici bastava 
il mare

perché prese il nome dalla città di 
Micene

perché prese il nome dal re Minosse.

Completa il testo inserendo al posto giusto le seguenti parole: 
Micene, terremoto, Dori, cretese, Grecia.    

La civiltà …........................…. scomparve forse a causa di un violento …….............................................

che la indebolì e la rese facile preda degli Achei, un popolo guerriero che si era stabilito 
in ……...................................... e aveva fondato numerose città, la più importante delle quali era 
…............................................ La civiltà micenea scomparve a causa dell’invasione dei ......................, 
un popolo guerriero che proveniva dal nord.

Di seguito sono riportate due fonti storiche: una si riferisce al popolo 
cretese, l’altra al popolo miceneo. 
Completa le descrizioni inserendo le seguenti parole al posto giusto: 
leoni, Micene, difendere, Cnosso, fantastici, leone.    

È la porta dei ……............................… 

delle mura della città di 
….............................. I giganteschi 
leoni sono stati posti per incutere 
timore e ……........................…. la città 
dai nemici.

È la sala del trono del palazzo di 
…........................…. . La parete è affrescata 
con due grifoni, animali ….........................…..

con la testa di aquila e il corpo di .............: 
simboleggiano la potenza del re.

PER RICOMINCIARE



 ALUNNO ..................................................................................................  DATA ...................... 21

ST
O

RI
A

GRECI

I DORI
Nel XII secolo a.C. una popolazione guerriera proveniente da Nord invase la Grecia, conqui-
stò le regioni del Nord e poi si diresse verso il Peloponneso e le isole di Creta e Rodi. Era 
il popolo dei Dori, gli uomini dalle lunghe lance, che con potenti armi di ferro e carri da 
guerra spargevano il terrore ovunque andassero.
Durante la dominazione dei Dori la società greca cadde in una profonda decadenza cul-
turale e sociale: i palazzi delle città furono distrutti, fu abbandonata la scrittura lineare B, 
scomparvero i commerci e la produzione di oggetti di lusso: le attività economiche si limi-
tarono all’agricoltura, all’allevamento del bestiame, alla raccolta della legna, ad un semplice 
artigianato e al baratto. Impostarono una società basata sul controllo militare e divisero il 
territorio in piccoli regni governati da re che conducevano una vita semplice.
Per questo motivo il periodo che va dal XII al IX secolo a. C. viene chiamato dagli storici “età 
buia”.
I Dori però portarono importanti innovazioni tecnologiche: introdussero la lavorazione del 
ferro, diffusero la lavorazione di vasi di ceramica con decorazioni geometriche, costruiro-
no grandi templi e infine adottarono l’alfabeto fenicio a cui aggiunsero le vocali. 
In questo periodo vennero raccolte le leggende sugli dei e sugli eroi del periodo acheo 
che in seguito furono narrate da Omero nell’Iliade e nell’Odissea.

Colloca gli avvenimenti sulla linea del tempo riferita ai secoli avanti 
Cristo. Colora il tempo detto "età buia".    

Fine dell’età buia Invasione dei Dori Inizia l’età buia

Osserva le immagini poi collega ciascuna immagine alla 
corrispondente didascalia.    

Scrittura alfabetica 
fenicia

Vaso di ceramica con 
decorazioni geometriche

Grande tempio

XII sec. XI sec. X sec. IX sec. VIII sec.
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A COMMERCIO E MONETE

La Grecia era un piccolo territorio in gran parte montuoso che non poteva ospitare una 
numerosa popolazione e neppure garantire una produzione agricola sufficiente. Questi 
motivi spinsero i Greci a solcare i mari e a commerciare con altri popoli. All’inizio scambia-
vano i loro preziosi prodotti artigianali con i prodotti agricoli. Con il tempo, per facilitare  il 
pagamento di grandi quantità di merci, abbandonarono lo scambio e utilizzarono lingotti di 
metallo. Infine sostituirono i lingotti con monete d’argento e di rame. L’unità monetaria era 
la dramma d’argento che corrispondeva al valore di sei monete di rame chiamate oboli.
Ogni città-stato aveva la sua moneta e ciascuna aveva un simbolo particolare: solitamente 
le immagini della divinità protettrice della città e di un animale simbolico. In breve tempo 
la moneta divenne lo strumento più importante della vita economica delle città greche sia 
nella madrepatria, sia nelle colonie. 

Al diritto c’è l’immagine della dea …....................…. che indossa un …............... Al rovescio intorno 
alla …..................…. ci sono due rami di …..................….. Queste monete, chiamate comunemente 
“civette”, venivano coniate in …...............................… purissimo ed erano conosciute e accettate 
in tutto il mondo ….....................……. Il loro valore corrispondeva a sei ….......................….

Questa moneta riporta le due facce di una dramma ateniese. Analizzale 
scrivendo al posto dei puntini le seguenti parole: ulivo, antico, elmo, 
argento, oboli, civetta, Atena.        

Documento 1. Dramma 
emessa dalla città di Atene. 

Documento 2. Decadramma 
emessa dalla colonia greca 
di Agrigento, Sicilia.

1. Questa moneta è una decadramma. 
    A quante dramme corrisponde?
    A quanti oboli?
2. Al diritto è raffigurato il dio Apollo. Perché?
3. Cosa sta facendo il dio?

4. Quali animali simbolici sono raffigurati?
5. Quali animali si vedono al rovescio della
    moneta?
6. Cosa stringono tra gli artigli?

Osserva le due facce della moneta e rispondi alle domande sul quaderno.        

GRECI
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La mitologia greca è un insieme di miti che raccontano l’origine del mondo, 
degli dei e degli uomini e le avventure che dei, eroi e creature fantastiche hanno 
vissuto. Questo mito racconta come è avvenuta la nascita della dea Atena. 

Zeus, il re degli dei, aveva inghiottito la dea della saggezza Metis, sua prima 
moglie, perché temeva che il figlio che aspettava, divenuto adulto, potesse 
impossessarsi del suo potere.
Dopo qualche tempo, mentre il dio si trovava sulle rive di un lago, fu colto da un 
violento mal di testa. Accorsero gli altri dei che tentarono di trovare un rimedio 
per lenire quel terribile dolore ma tutto fu inutile. Allora Zeus chiamò in soccorso 
il figlio Efesto, che solitamente viveva in un vulcano. Immediatamente Efesto 
raggiunse il padre e con un’ascia gli aprì la testa.
Improvvisamente, con un grido, Atena balzò fuori dalla testa di Zeus, già 
donna, bellissima, vestita con un’armatura. Sulla testa aveva un elmo e le mani 
stringevano una lancia e uno scudo.
La dea era molto amata dai Greci perché ritenevano che avesse insegnato agli 
uomini la coltivazione dell’ulivo, la navigazione, la tessitura e le arti e, grazie 
all’invenzione del flauto, aveva diffuso la musica e la danza. Era considerata la 
personificazione dell’ intelligenza, della sapienza e della virtù.
Gli Ateniesi le dedicarono un tempio, il Partenone, in cui innalzarono una sua 
gigantesca statua in avorio e oro.

Collega ciascuna immagine alla didascalia corrispondente.          

La dea Atena ha insegnato alle 
donne a tessere.

La dea Atena ha inventato il 
flauto.

La dea Atena è armata di lan-
cia e scudo.

La dea Atena ha insegnato agli 
uomini la coltivazione dell’ulivo.

Il Partenone è il tempio che 
gli Ateniesi hanno innalzato in 
onore di Atena.

GRECI
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L’OPLITA GRECO
L’oplita era il soldato di fanteria, che cioè andava a piedi. Era chiamato così 
perché portava un grande scudo rotondo di legno o di bronzo, l’hoplon. La 
formazione di opliti era chiamata falange oplitica. Ogni soldato aveva un 
pesante equipaggiamento composto da un elmo di bronzo, una corazza di metallo 
che lasciava le braccia libere e da schinieri di bronzo ed erano armati con una 
lancia con la punta di ferro e una corta spada, anch’essa di ferro. C’erano anche 
soldati senza armatura ed equipaggiati con armi più leggere: fionde, giavellotti, 
archi e frecce. Gli opliti procedevano affiancati formando file compatte in modo 
che con gli scudi formavano una barriera da cui spuntavano solo le lance: in 
questo modo si proteggevano dagli attacchi dei nemici.

Collega ciascuna didascalia all’immagine corrispondente.              

L’elmo di bronzo 
copriva il viso.

La punta della 
lancia era di
ferro.

La corta spada 
era di ferro.

Armatura era di 
metallo.

Gli schinieri 
di bronzo 
proteggevano le 
gambe.

Le immagini 
mitologiche 
raffigurate sullo 
scudo dovevano 
spaventare i nemici.

Scrivi nei quadratini L se l’immagine raffigura un oplita con armatura 
leggera o P se raffigura un soldato con armatura pesante.              
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L’ESERCITO GRECO
L’esercito greco era formato dalla fanteria pesante, dalla fanteria leggera e dalla cavalleria.
La fanteria pesante era costituita da opliti, cioè soldati con l’hoplon, uno scudo di legno 
o di bronzo, un’armatura, un elmo e due schinieri per proteggere le gambe. Ogni uomo 
aveva una corta spada e una lancia. Ciascun soldato era affiancato da un uomo della 
fanteria leggera, armato solo di giavellotto, fionda e a volte di arco e frecce, che aveva 
il compito di portare gli scudi e l’equipaggiamento dell’oplita anche durante la battaglia. 
I cavalieri erano armati con due lance e una spada curva. Avevano il compito di portare 
scompiglio tra i nemici. Poiché l’equipaggiamento militare era a spese dei soldati, i poveri 
potevano far parte solo della fanteria leggera in quanto armatura e cavalli erano molto 
costosi. Durante la battaglia la fanteria leggera era la prima a scendere in campo per diso-
rientare il nemico, poi scendeva la fanteria pesante che avanzava in una formazione com-
patta chiamata falange: i soldati, strettamente affiancati, formavano con gli scudi un muro 
protettivo dal quale uscivano solo le lunghe lance. Ogni uomo proteggeva con lo scudo il 
compagno che si trovava a sinistra e brandiva la spada o la lancia con la mano destra.

Osserva le immagini e scrivi a fianco una breve didascalia utilizzando le 
informazioni che ricavi dal testo.             

Completa il testo inserendo le seguenti parole al posto giusto: leggera, 
dovere, schinieri, pesante, cavalli, povero, spada, equipaggiamento.             

Tutti i cittadini greci avevano il …..........................… di difendere la patria. Le persone benestanti 
entravano a far parte della fanteria …....................…. perché potevano permettersi di pagarsi la 
corazza, l’elmo, gli …..................…, la lancia e la …........................…. Coloro che potevano permet-
tersi la spesa dei ….......................…. entravano a far parte della cavalleria. Chi era …...................… 
faceva parte della fanteria …........................….. e aveva il compito di portare l’armatura e quasi 
tutto l’………..........................................…. dell’oplita anche in battaglia.

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................
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LA SCUOLA IN GRECIA
La scuola greca aveva due modelli diversi, quello spartano e quello ateniese.
Ad Atene la scuola era privata. Le bambine non potevano frequentare la scuola e impara-
vano in casa a leggere, a scrivere e a fare di conto. I figli maschi all’età di sette anni veniva-
no mandati a scuola da un maestro che veniva pagato direttamente dai genitori. 
Le persone che non potevano permetterselo mandavano i figli ad apprendere un mestiere.
La scuola cominciava al mattino e durava tutto il giorno. Le lezioni si tenevano nella casa 
dei maestri o sotto i portici. I bambini imparavano a leggere, studiavano a memoria i versi 
dell’Iliade e dell’Odissea, si esercitavano in aritmetica e imparavano a suonare la lira. Scri-
vevano su tavolette di legno coperte di cera utilizzando uno stilo appuntito da un lato per 
incidere e dall’altro piatto per cancellare. Dopo i 14 anni gli studi potevano proseguire fino a 
18 anni: studiavano matematica, geografia, astronomia, poesia, teatro e l’arte di par-
lare in pubblico. La ginnastica veniva insegnata nella palestra e nel ginnasio da istruttori 
specializzati. Dai 18 ai 20 anni tutti frequentavano la scuola militare. 
A Sparta la scuola era pubblica. Dall’età di sette anni i bambini lasciavano la casa paterna 
e vivevano, raggruppati per età, negli alloggi della fratellanza. Ricevevano un addestra-
mento durissimo: ricevevano poco cibo, avevano un unico abito da usare in tutte le sta-
gioni, andavano a piedi scalzi e se sbagliavano venivano puniti severamente. Imparavano a 
leggere, a scrivere, a fare di conto, la musica, la danza e i canti di guerra. La maggior 
parte del tempo veniva dedicato alla ginnastica e all’uso delle armi. 
Anche le bambine frequentavano la scuola: vivevano negli alloggi della sorellanza. Oltre 
a leggere e scrivere, imparavano la corsa, il lancio del disco e del giavellotto. All’età di 
18 anni maschi e femmine dovevano superare una prova di coraggio: solo così potevano 
essere considerati cittadini. 

Leggi le frasi e colora con il pastello giallo quelle che si riferiscono 
alla scuola ateniese e con il rosso quelle che si riferiscono alla scuola 
spartana.               

A sette anni andavano a vivere 
nella casa della fratellanza.

Le bambine non potevano fre-
quentare la scuola.

A 18 anni frequentavano una 
scuola militare

Le bambine andavano a vivere 
nella casa della sorellanza.

Solo i maschi all’età di sette anni 
venivano mandati a scuola.

Le materie più importanti erano la 
ginnastica e l’uso delle armi.
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ROMA MONARCHICA

PATER FAMILIAS, PRAENOMEN, NOMEN, 
COGNOMEN

La famiglia romana era molto ampia perché comprendeva il padre, la madre, i figli, i nipoti 
e gli schiavi. A capo di tutti c’era il padre, chiamato “pater familias”, il padre della famiglia. 
Aveva potere di vita e di morte non solo sugli schiavi ma anche su moglie, figli e nipoti.
Più famiglie, unite da legami di parentela, formavano la gens, cioè la gente, e l’insieme delle 
gentes formava il popolo. Per questo i Romani avevano tre nomi: il praenomen, il nomen e 
il cognomen. Ad esempio: Caio Giulio Cesare.
Il primo nome era il nome proprio di una persona e veniva chiamato praenomen: Caio.
Il secondo nome era il nomen: indicava la gens a cui si apparteneva: Giulio.
Il terzo nome era il cognomen che, come il cognome che abbiamo anche noi, indicava 
la famiglia: Cesare. Le donne avevano solo il nomen del padre e il cognomen. Per di-
stinguerle prendevano il nomen del padre seguito dall’aggettivo numerale ordinale prima, 
seconda, terza. A volte la figlia maggiore prendeva l’aggettivo maior e la minore minor. Ad 
esempio, se Caio Giulio Cesare avesse avuto due figlie le avrebbe chiamate, in ordine, Giu-
lia Prima, Giulia Seconda, oppure la maggiore Giulia Maior e la minore Giulia Minor.
Gli schiavi avevano solo il nomen.

Completa lo schema con le seguenti parole: praenomen, cognomen, 
poi inserisci nella colonna adatta i nomi riportati nei cartelli.

Publio Cornelio Scipione Marco Tullio Cicerone Publio Claudio Emilio

IL NOME DEI ROMANI
......................................................... nomen .........................................................

Publio

Emilio

Leggi i nomi scritti nei cartelli 
e collegali ai personaggi a 
cui si riferiscono (osserva i 
vestiti).

Iulia Volumnia

Sirio

Tito Flavio Massimo

Maia
Ester

Flavia Maior Velia
Flavia Minor Alba

LUCIO FLAVIO CAMILLO
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ROMA REPUBBLICANA

SANNITI E PIRRO DALLE FONTI
I Sanniti erano stati dei temibili avversari per Roma. Potenti guerrieri, avevano un esercito 
ben organizzato composto da fanteria e cavalleria. Indossavano una tunica di lino o di 
pelle, una leggera corazza e un elmo ornato sulla sommità da un pennacchio. Usavano 
armi leggere: lance, piccoli giavellotti, pugnali e spade a lama doppia. Si proteggevano 
con grandi scudi ovali. Per sconfiggere i Sanniti i Romani dovettero affrontare tre difficili 
guerre.

Leggi il testo tratto da un frammento greco e completa le frasi 
cancellando le parole sbagliate.

“…lo scudo sannitico oblungo non 
faceva parte del nostro equipag-
giamento nazionale [romano], né 
avevamo ancora i giavellotti, ma 
si combatteva con scudi rotondi e 
lance. [...] Ma quando ci siamo tro-
vati in guerra con i Sanniti, ci sia-
mo armati come loro con gli scudi 
oblunghi e i giavellotti e copiando 
le armi nemiche siamo diventati 
padroni di tutti quelli che avevano 
una così alta opinione di se stessi.”
                              (tratto da Wikipedia)

s Il brano è stato scritto da un Sannita  Romano .
s I Sanniti avevano uno scudo oblungo  rotondo .
s I Sanniti combattevano con giavellotti  frecce .
s I Romani hanno copiato rifiutato le armi dei Sanniti.
s Con l’adozione delle armi dei Sanniti i Romani sono
   diventati più deboli  più forti .

Anche la conquista di Taranto, ricchissima e potente città della Magna Grecia, fu molto 
complessa. Per affrontare i Romani i Tarantini chiesero aiuto a Pirro, re dell’Epiro, l’attua-
le Albania. Pirro sorprese i Romani con una terribile arma segreta: gli elefanti. Di fronte a 
quegli animali giganteschi i Romani fuggivano terrorizzati. La sconfitta fu amara ma nella 
successiva battaglia l’esercito romano ebbe la meglio e le colonie della Magna Grecia pas-
sarono sotto il dominio di Roma.

Piatto di ceramica, III secolo a.C.

Completa il testo scrivendo al posto giusto 
le seguenti parole: Pirro, uomo, frustino, 
Roma, castello, pachiderma, elmo.

È un elefante da guerra usato da …..................…, re dell’Epi-
ro, durante la guerra contro …..................…. Sul collo dell’a-
nimale è seduto un …................................ che con in mano un 
…........................…..…. conduce il …......................................................... 
Sul dorso dell’elefante è assicurato con lunghe corde un 
…...........................… in cui trovano posto due soldati: hanno 
un …....................…. in testa e stringono tra le mani un’arma.
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UNIONE DI POPOLI E CULTURE NELL'IMPERO 
ROMANO E NELL'UNIONE EUROPEA

L’Impero Romano, a differenza degli altri Imperi che nacquero nel mondo antico, riuscì a 
portare l’unificazione politica, economica e culturale dei popoli conquistati. Diffuse l’alfabeto 
latino, il sistema monetario, le leggi, monumenti e strade, assimilò le varie culture, sancì la 
libertà di culto e, da ultimo, estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’Impero. In 
tal modo, ad esempio, un abitante della Spagna diceva di essere spagnolo ma anche di 
essere civis romanus, cioè cittadino romano. L’Unione Europea è basata sull’integrazione, 
sulla valorizzazione e sullo scambio culturale dei vari popoli che aderiscono all’Unione e 
sulla libera circolazione di persone e merci. Il suo scopo è diffondere la pace, la prosperità e 
la libertà. A tal fine sono state create Istituzioni come il Parlamento europeo, la Corte Costi-
tuzionale dei diritti dell’uomo, la moneta unica.

Svolgete un'indagine sull'unione di popoli e culture nell'impero Romano 
e nell'Unione Europea.

1  Dividetevi in due gruppi: un gruppo si occuperà dell’Impero Romano, l’altro dell’Unione 
      Europea. 
2  In entrambi i gruppi stabilite gli incarichi che spettano a ciascun componente. 

      In particolare, stabilite chi si occuperà della ricerca delle fonti, chi del materiale, chi      
      della realizzazione di un cartellone, chi della stesura di un breve testo espositivo.

GRUPPO 1 - L'IMPERO ROMANO

1  Procuratevi una carta che riporti il territorio dell’Impero Romano nel periodo della
      sua massima estensione. Un modello potrebbe essere il seguente.
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PER RICOMINCIARE

PAESAGGI D'ITALIA DI TERRA
Collega con una freccia ciascun nome di paesaggio all’immagine e alla 
spiegazione corrispondente.              

Collina

Appennini

Pianura

Alpi

Hanno cime arrotondate 
coperte da boschi.

Sono rilievi che non supe-
rano i 600 metri di altitudi-

ne. Sono abitate e 
coltivate dall’uomo.

Hanno cime elevate, vette 
aguzze e ghiacciai perenni. 

È il luogo più abitato 
dall’uomo che ha costruito 

strade, città, industrie.

Osserva la carta e rendi vere le frasi 
cancellando le parole sbagliate tra quelle 
scritte in corsivo.              

• Le Alpi sono una catena montuosa che si estende
   da ovest a est/ da sud a nord dell’Italia. 
• Gli Appennini hanno cime arrotondate perché
   sono più giovani/ più antichi delle Alpi.
• La pianura più grande d’Italia è il Tavoliere delle 
   Puglie/ la Pianura Padana.
• La maggior parte del territorio italiano è collinare/
   montuoso.

GEOGRAFIA
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L'ITALIA NEL MONDO

CARTE

RICORDA = il planisfero è una carta che riporta in piano tutta la superficie della Terra.

Osserva il planisfero: colora di rosso la linea corrispondente all'equatore, 
di viola il meridiano di Greenwich, di verde l'Italia e di celeste tutte le 
acque.              

Rendi vere le frasi cancellando le parole sbagliate scritte in corsivo.              

s�L’equatore divide la terra in due emisferi:

   emisfero nord ed emisfero sud   emisfero est ed emisfero ovest .

s�L’emisfero nord si chiama anche australe   boreale .

s�L’emisfero nord si trova a sud   a nord  dell’equatore.

s�L’Italia si trova nell'emisfero boreale   nell'emisfero australe .

s�L’Italia si trova in Europa   in Asia .

s�Rispetto al meridiano di Greenwich l’Italia si trova a est   a ovest .

s�Il territorio italiano che si estende più a sud è la Sicilia   la Sardegna .

EMISFERO AUSTRALE

EMISFERO BOREALE
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VERIFICHE 1° QUADRIMESTRE

ITALIA FISICA E ITALIA POLITICA

Pianura Fiume Po

Alpi Mar adriatico

Mar Ligure
Tavoliere 

delle Puglie

Mar Tirreno
Mar 

Mediterraneo

Appennini Mar Ionio

Le regioni a statuto speciale sono: Sicilia, 
….............................................…, Valle d’Aosta, Friuli 
…….............................................….. e Trentino ……..........

..............................................……….
La regione in cui vivo è …...............................……..
Confina a ovest con …..............................................…

a nord con ……........................……., a est con 
.…........................……., a sud con …...........................…..
La città  capoluogo della mia regione è: 
……............................................….. 
La capitale dell’Italia è …........................…… e si 
trova nella regione …..........................................

Collega con una freccia ciascun termine al posto adatto, poi colora la 
carta.               

1

Osserva la carta politica dell'Italia e collega con una freccia gli Stati che 
confinano con l'Italia al posto giusto poi completa le frasi scritte accanto.               

2

Svizzera AustriaFrancia Slovenia
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VERIFICHE 1° QUADRIMESTRE

L'ITALIA IN EUROPA E LE ISTITUZIONI EUROPEE

............................................................

...........................................................

Osserva la carta muta 
dell’Europa, colora di 
verde l’Italia, colora di 
azzurro i mari e scrivine 
i nomi.               

1

Gli Stati che fanno parte dell’unione Europea sono colorati di grigio. Scrivi i
nomi degli Stati e delle relative città che ospitano le seguenti Istituzioni
Europee: Parlamento Europeo, Commissione Europea, Corte di Giustizia 
Europea, Banca Centrale Europea.               

2

Scrivi quali compiti deve svolgere l'Unione Europea.               4

Sotto a ciascuna immagine scrivi una breve didascalia.  
               

3

............................................................

...........................................................

............................................................

...........................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................


