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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 

 

La storia antica 

 
 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 
 

Prerequisiti Discipline 

Saper leggere e comprendere un testo di contenuto 

storico. 

Italiano. 

Saper menzionare le informazioni principali. Tutte le discipline. 

Conoscere il concetto di cronologia. Matematica. 

 Competenze specifiche da raggiungere: 
 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere il cambiamento o 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche 

e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Collocare l’esperienza personale 

in un ambito di rispetto delle 

Utilizzare gli strumenti e le fonti 
pertinenti alla disciplina (testi, 
atlanti geostorici, cartine 

tematiche). 

Leggere e analizzare grafici, 
tabelle e schemi . 
Comprendere la terminologia 
specifica della disciplina. 
Distinguere e saper ricavare 
informazioni storiche da fonti 
dirette e indirette. 

Collocare eventi e fenomeni nel 
tempo e nello spazio. 
Acquisire gli elementi 
fondamentali dei vari periodi 
storici indicati riconoscendo i 
rapporti di causa-effetto. 
Confrontare società diverse nel 

tempo e nello spazio. 
Individuare analogie e differenze 

tra fenomeni storici. 
Collegare le conoscenze storiche 
ad altre discipline quali geografia 
e italiano. 

Esporre i contenuti studiati 
utilizzando il lessico specifico 
della disciplina. 
 
 
 
Comprendere significati e valori 

delle regole contenute nella 

Caratteristiche di carte 
geografiche, storiche, linee del 
tempo, tabelle e grafici. 

 

Le civiltà del Vicino Oriente: 
lineamenti essenziali di sviluppo 
sociale, istituzionale,culturale 
La civiltà greca: la Grecia 
arcaica, la Grecia classica, il 
Mediterraneo e l’Oriente 
ellenistici. 

Roma fino alla crisi della 
Repubblica: l’Italia nel neolitico; 
gli Etruschi; la Roma arcaica; 
Roma potenza italica e poi 
mediterranea; la crisi della 
Repubblica. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conoscenze di base sul concetto 

di norma giuridica. 

DISCIPLINA: STORIA  

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe  PRIMA  

Indirizzi  Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo 

N° ore settimanali 2 

Prove d’esame  Orale 
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regole sociali,di riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e 

dell’ambiente . 

Costituzione. 
Comprendere la norma giuridica 
a partire dalle proprie esperienze 
e dal contesto scolastico.  

Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 

sociale e le principali relazioni tra 
persona – famiglia - società- 
Stato. 
 

Conoscere i diritti umani nella 
storia,nella cultura e negli 
ordinamenti giuridici delle civiltà 
studiate. 

Conoscere le diverse forme di 
stato e di governo,le principali 

problematiche legate 
all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani oggi e nella storia. 

 

 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 
tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 

 

 MODULI CONTENUTI - PERIODO VERIFICHE N° ore N° ore 
Lab. 

I 
quadr. 

N° 1. “LA FORMAZIONE 
DELLE CIVILTA’ ANTICHE’ 

I tempi della preistoria.          
La grande trasformazione. ( 
Sett. Ott.) 

Orale formativa 
relativa ai singoli 
moduli.  

4  

N° 2. “LE CIVILTA’ DEL 

VICINO ORIENTE ANTICO’ 
 

La Mesopotamia, paese dei 

molti popoli.          
La lunga linea verde nel 
deserto: l’Egitto.          
Migrazioni e grandi imperi fra il 
II e il I millennio a.C.  ( 
Ott/Nov.) 

Orale formativa 

relativa ai singoli 
moduli. 

9 2 

N° 3. “PER TERRA E PER 
MARE: LE CIVILTA’ DEL 
MEDITERRANEO                      
ORIENTALE ’” 
 

 
L’area egea: i cretesi e i 
micenei.          
 L’area siro-palestinese: i fenici 
e gli ebrei. (Dic/Genn)    
  

 

Orale formativa 
relativa ai singoli 
moduli. 

9 2 

  

N° 4. “LA CIVILTA’ DELLA 

POLIS 

 

 Un mondo di città.         

 Opliti, legislatori, tiranni.          

La società greca ( Febb/Marzo) 

Orale formativa 

relativa ai singoli 

moduli. 

10 2 

 

 
II 
quadr. 

N° 5. L’APOGEO DELLE 
POLEIS 
 

 Atene e Sparta ( 
Aprile/Maggio.) 

Orale formativa 
relativa ai singoli 
moduli. 

10 2 

 

 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 
discipline della classe: 

 
 

Moduli Contenuti Discipline 

N° 1 La comparsa dell’uomo sulla terra Scienze della terra 

N° 2 Le piramidi Storia dell’arte 

N° 3 I miti della Grecia classica. Italiano. 

N° 4 Diritti politici e sociali. Diritto. 

N° 5 L’arte ellenistica Storia dell’arte 

N° 6 L’epica classica Italiano. 

N° 7 I sistemi di governo Diritto 

 
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 

disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 

in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 
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individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Corsi di recupero in itinere. 4 Lezione interattiva. 

sostegno    

approfondimento  In itinere. 2 Lavoro di gruppo e di ricerca. 

potenziamento     

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Studio autonomo   

sostegno    

 
 
 Tipologia di prova scritta o orale adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano 

la “sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 
□ analisi del testo 

 


