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FINALITA’ 

L’insegnamento della storia, collocato nell’asse storico-sociale, persegue l’obiettivo prioritario di far acquisire  
allo studente, nel primo biennio (a conclusione dell’obbligo di istruzione) le seguenti competenze: 
 

  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 l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente; 

 
 

Obiettivi educativi trasversali: 
 
Obiettivi comportamentali: 

 sviluppo della capacità di lavorare con impegno e sistematicità 

 capacità di seguire e sviluppare le consegne  

 Acquisire le informazioni, riorganizzarle ed utilizzarle negli opportuni contesti 
 capacità di riconoscere i propri errori e, a partire da essi, ridefinire strategie di comportamento e 

apprendimento adeguate 

 Potenziare  il senso ed il valore della conoscenza 
 Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto 
 Sviluppare interesse per la cultura del passato 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 
Gli obiettivi si articolano nei seguenti punti: 
 
Conoscenze: 

 Conoscere il sistema di datazione e periodizzazione della storia 
 Conoscere i principali avvenimenti e le caratteristiche politiche, economiche, sociali e culturali delle civiltà  

esaminate 
 Esporre con chiarezza e con opportuni collegamenti, fatti e problemi relativi alle epoche studiate 
 Conoscere ed usare in maniera adeguata il lessico storico 
 

Abilità: 
 Comprendere la complessità  dei fatti storici 
 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello e spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 

geografiche 
 

Competenze: 
 Comprendere eventi politici, economici, demografici e spiegarne cause e relazioni 
  Confrontare mutamenti culturali 
 confrontare modelli di civiltà diversi 
 comprendere cause e conseguenze dei fatti storici studiati e stabilire opportuni collegamenti con altri 

ambiti disciplinari 
 
 

CONTENUTI 
  Il raggiungimento degli obiettivi indicati sarà subordinato all’apprendimento dei contenuti di seguito riportati, 
suscettibili di modifiche qualora le verifiche in itinere del processo di insegnamento/apprendimento ne 
evidenziassero la necessità. 
 



 3 

 Unità formativa 1: Preistoria 

Tempo:  Settembre- Ottobre 

Competenze: 

 Conoscere la differenza tra preistoria e storia 

 Considerare le cause e le conseguenze di un fenomeno in generale e riconoscere in particolare quelle 
relative alla rivoluzione neolitica 

 Saper distinguere fra Paleolitico e Neolitico 

Abilità Conoscenze 

 Familiarizzare con il lessico di base della storia. 

 Essere in grado di collocare un evento storico nello 
spazio e nel tempo. 

 Distinguere cause remote e scatenanti, fattori 
concomitanti, conseguenze a breve e a lungo temine. 

 principali tipologie di fonti e il loro 
utilizzo 

 criteri di datazione e periodizzazione 
 

 lessico di base della storiografia 
 

 Unità formativa 2: Città e imperi: le prime civiltà agricole e urbane  

tempo: Ottobre-Dicembre 

Competenze: 

 Localizzare geograficamente le grandi aree di sviluppo delle prime civiltà e cogliere l’importanza della 
dimensione geostorica nel determinarne le caratteristiche. 

 Confrontare e collegare tra loro fenomeni contemporanei, ma distanti nello spazio e inseriti in linee di 
sviluppo indipendenti. 

 Riflettere sulla composizione di una società e sulla sua divisione in gruppi. 

Abilità Conoscenze 

 Ricostruire le dinamiche di sviluppo delle 
prime civiltà, in senso sia diacronico che 
sincronico, in modo da poter operare 
confronti e cogliere relazioni. 

 Individuare il nesso fra organizzazione 
economica, strutture sociali e rapporti di 
potere. 

 Utilizzare gli strumenti sussidiari al testo 
(cartine, illustrazioni, schemi, mappe 
concettuali). 

 

 differenze tra società nomadi e sedentarie 

 i principali avvenimenti e le caratteristiche politiche, 
economiche, sociali e culturali delle prime civiltà 
urbane della Mesopotamia e dell’Egitto 

 le principali caratteristiche politiche, socio-
economiche e culturali delle civiltà degli Ebrei, dei 
Fenici, dei Cretesi  

 relazione tra fattori ambientali, sociali ed economici 
nello sviluppo delle civiltà fluviali  

 lessico di base della storiografia 

 
 

Unità formativa 3:  La Grecia della polis  

Tempo: Gennaio - Marzo 

Competenze: 

 Conoscere gli eventi fondamentali della storia greca dall’età arcaica all’ellenismo, collocandoli nello spazio e 
nel tempo 

 Comprendere le dinamiche storiche che portarono le poleis greche dall’autonomia politica alla dipendenza 
dai regni ellenistici 
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Abilità Conoscenze 

 Individuare i termini tecnici del lessico 
storiografico e reperirne il significato sul 
vocabolario. 

 Analizzare e confrontare i diversi sistemi 
istituzionali elaborati dal mondo greco e 
comprenderne i concetti fondamentali. 

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

 Comparare il concetto di autonomia, proprio dei 
greci, con le altre modalità di rapporto con il 
potere elaborate dalle civiltà orientali. 

 Arricchire il lessico politico con l’uso di nuovi 
termini (sovranità, cittadinanza, democrazia, 
oligarchia, magistratura, ecc). 

 Trarre informazioni utili da una cartina storica. 

 Utilizzare gli strumenti sussidiari al testo (cartine, 
illustrazioni, schemi, mappe concettuali). 

 la storia della Grecia dalla nascita della 
civiltà micenea allo sviluppo delle poleis. 

 l’evoluzione politica che ha portato ad 
Atene la democrazia. 

 i caratteri della democrazia ateniese. 

 i motivi dello scontro tra Atene e Sparta. 

 le principali conquiste culturali della civiltà 
greca. 

 Le cause che portarono alla decadenza 
delle poleis. 

 la vicenda di Alessandro Magno, 
l’estensione e le caratteristiche del suo 
impero. 

 gli aspetti più significativi dell’età 
ellenistica. 

 lessico di base della storiografia. 
 

 

Unità formativa 4: L’Italia e   Roma dalle origini al III secolo a. C. 

Tempo: Aprile-Maggio 

Competenze: 

 Conoscere la varietà di popoli e culture che caratterizzava la penisola italica antica. 

 Identificare le diverse istituzioni romane in età repubblicana e coglierne l’evoluzione 

 Comprendere l’importanza del lessico e della cultura latina nella formazione della nostra civiltà. 

Abilità Conoscenze 

 Collocare spazialmente e temporalmente l’ascesa 
di Roma nel quadro delle antiche civiltà italiche, in 
particolare nel rapporto con gli Etruschi. 

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da 
un punto di vista storico. 

 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a 
partire dalle fonti e dai documenti. 

 Utilizzare gli strumenti sussidiari al testo (cartine, 
illustrazioni, schemi, mappe concettuali) 

 la situazione culturale ed etnica dell’Italia 
antica. 

 avvenimenti leggendari e ricostruzione 
storica della fondazione di Roma. 

 caratteri del dominio etrusco su Roma. 

 concetti di monarchia e repubblica. 

 la civiltà romana e le sue istituzioni dalle 
origini alla repubblica. 

 le caratteristiche della società romana e la 
sua evoluzione. 

 lessico di base della storiografia. 

 

Unità formativa 5:  Roma: la Repubblica e il suo impero 
 
 

Tempo:Aprile-Maggio 

Competenze: 

 Ricostruire le fasi essenziali dell’affermazione del dominio romano in Italia e nel Mediterraneo 

 Riconoscere le trasformazioni culturali e sociali nell’età delle conquiste 
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Abilità Conoscenze 

 Stabilire il nesso tra lo sviluppo degli ordinamenti 
repubblicani e l’espansionismo romano. 

 Schematizzare un processo lungo e complesso 
individuandone i passaggi chiave. 

 Trarre informazioni utili da una cartina storica. 

 Utilizzare gli strumenti sussidiari al testo (cartine, 
illustrazioni, schemi, mappe concettuali). 

 Roma contro Cartagine: la prima guerra 
punica 

 Annibale e la seconda guerra punica 

 Le conquiste e le trasformazioni a Roma 

 La crisi della repubblica 

 

Unità formativa 6:  Cittadinanza e Costituzione 

Tempo: annuale 

Competenze: 

 Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Abilità Conoscenze 

 Riconoscere le origini storiche delle principali 
istituzioni nel mondo attuale. 

 Acquisire la cultura della legalità attraverso 
l’osservanza delle regole, il rispetto verso se 
stessi, verso gli altri e verso l’ambiente. 

 Comprendere l’importanza di essere cittadini 
attivi, titolari di diritti e doveri. 
 

 

 Diritti di cittadinanza e diritti umani. 

 La Costituzione come mappa di valori 
 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI 

     Le lezioni saranno improntate alle capacità ed alle esigenze della classe, si incentiveranno la motivazione e la 
partecipazione accogliendo e sviluppando eventuali   curiosità o interessi  mostrati verso le tematiche trattate. Si 
ricercheranno negli alunni fatti che stimolino l’apprendimento. Si renderà sempre più esplicito alla classe il 
percorso di lavoro da svolgere e gli obiettivi da raggiungere. 
  Le metodologie seguite saranno lezioni dialogate, al fine di stimolare la partecipazione degli alunni, alternate a 
lezioni frontali per approfondire tematiche particolari ed operare collegamenti tra eventi, cause e contesto 
storico. Si cercherà, inoltre, di leggere la storia anche attraverso documenti e testimonianze che offrano un più 
diretto ed immediato rapporto con gli eventi. Si solleciteranno le capacità critiche degli alunni con lavori di 
gruppo e discussioni guidate. Si prevedono momenti di recupero e di consolidamento nelle ore curriculari. 
  E’ previsto, oltre ai libri di testo in uso, l’utilizzo di fotocopie, appunti, schede strutturate ed eventuali altre 

risorse, anche audiovisive, disponibili a scuola o a cura del docente. Tra gli interventi di sostegno al diritto allo 
studio sono previsti test di recupero in itinere. 
    

VERIFICHE E VALUTAZIONI  
    Le verifiche saranno orali, almeno in numero di due a quadrimestre, individuali e collettive. Potranno articolarsi 
anche in prove strutturate e semi-strutturate, quesiti a risposta aperta e/o chiusa. Si valuterà la conoscenza degli 
argomenti, la chiarezza e correttezza espositiva, la capacità di operare collegamenti tra i vari saperi, la 
padronanza del lessico specifico della disciplina. Si prenderanno, inoltre,  in considerazione le abilità e le 
competenze acquisite nell’ iter di apprendimento programmato, nonché dell’autonomia raggiunta e delle 
capacità critiche dimostrate. Si terrà conto dell’impegno, della partecipazione e della costanza dimostrati nel 
corso dell’intero anno scolastico. 
 
10 Novembre 2017 

La docente 
Giuseppina Compagnone 


