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Argomenti svolti:

MODULO 1
Le origini del mondo e dell’uomo

Cap.1: La Storia prima della Storia  pag 18
Le fonti storiche pag. 5
La Cronologia pag.10
Il Neolitico pag.34
Atlante pag. 6
La nascita dell’agricoltura*
La rivoluzione urbana*
L’età dei metalli

MODULO 2
Le civiltà dell’antico Oriente

Cap.1: Il vicino oriente, culla della civiltà pag. 46
La nascita delle prime civiltà fluviali*
Atlante pag. 4
I Sumeri e la nascita della città-Stato
L’impero persiano, una potenza “multietnica” pag. 76*
Atlante pag. 8 e 12
Focus: La moneta
Cap.2: La civiltà dell’antico Egitto pag. 84
Il paese delle due terre
Atlante pag. 14
La donna in Egitto pag 89
Il sistema politico: teocrazia e stratificazione sociale*
Amministrazione ed economia
Religione e culto dei morti*
Tra Storia e Arte: La tomba del faraone fanciullo
La scrittura e la cultura scritta*
Cap.3: La Palestina antica: Ebrei e Fenici  pag. 110
Un crocevia internazionale*
Atlante pag. 16
Un unico Dio per un unico popolo*
Il tempio di Gerusalemme
Tra ieri e oggi: Palestina e Libano, un’area strategica
I Fenici, commercianti e marinai*
Focus: la nave fenicia
La colonizzazione fenicia
L’alfabeto fenicio*

MODULO 3
La Grecia: dalle origini ai regni ellenistici

Cap.2: L’Età Arcaica e la nascita della Polis  pag. 168
La civiltà delle città-Stato *
Atlante pag. 22
Focus: la falange oplitica
La gestione del potere
La coscienza collettiva del popolo greco*



La colonizzazione greca*
Atlante pag. 24
Focus: La fondazione di una colonia in Magna Grecia
Tra ieri e oggi: Le colonie greche nel Mediterraneo
Cap.3: Sparta e Atene  pag 190
Il modello spartano
Atlante pag. 24
La struttura sociale
L’ordinamento politico
L’educazione dei giovani*
I primi legislatori
La formazione dei cittadini*

MODULO 4
Roma: dalle origini alla crisi della 
Repubblica

Cap.1: L’Italia prima di Roma  pag.280
Un mosaico di civiltà 
Atlante pag. 32
Tra ieri e oggi: L’Italia multietnica delle origini e l’Italia delle regioni
La nazione etrusca*
Atlante pag. 34
Società ed economia*
Religione e culto dei morti
Focus: la Divinazione*
Tra Storia ed Arte: Le tombe di Tarquinia

Le competenze di base sono indicate con l’asterisco *.

COMPETENZE DISCIPLINARI DI STORIA – ASSE STORICO-SOCIALE
COMPETENZE  DI ASSE CONOSCENZE ABILITA’

comuni a tutti i moduli
COMPETENZE  DI  BASE  LIVELLI  DI
SUFFICIENZA
comuni a tutti i moduli

1- 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

2- 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

-Le periodizzazioni
-I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-temporali che 
li determinano
-I principali sviluppi storici che 
hanno coinvolto il territorio
-Le diverse tipologie di fonti
-Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica

Contenuti:
-Il metodo di studio
-La preistoria
-La rivoluzione
  neolitica 
-Le civiltà dei grandi
 fiumi
-Le civiltà dell’Egeo
-Il mondo greco
-Italia e Roma repubblicana

-Concetti relativi alle istituzioni 
sociali
-Conoscenza delle istituzioni 
statali dell’ antichità
-Principali problematiche 
relative all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani

Contenuti:
-Cittadinanza e Costituzione

-Saper collocare nel tempo e nello 
spazio gli eventi storici
-Saper cogliere il nesso causa- 
effetto
-Saper decodificare ed usare un 
lessico corretto
-Saper rielaborare con ordine logico 
i contenuti
-Saper analizzare le fonti storiche, 
ricavandone informazioni e dati
-Conoscere e comprendere eventi e 
trasformazioni di lungo periodo 
della preistoria e  del mondo antico
-Saper rielaborare e esporre i temi 
trattati in modo articolato   
-Saper confrontare civiltà diverse

        

-Assimilare i concetti generali 
relativi alle istituzioni statali 
dell'antichità
-Saper operare confronti con il 
mondo attuale
-Saper individuare e comprendere i 
principali diritti di cittadinanza

     
 

-Conoscere gli elementi fondamentali  degli 
argomenti trattati
-Saper  contestualizzare dal punto di vista 
spazio-temporale gli avvenimenti studiati
-Saper organizzare un discorso 
sufficientemente coerente e coeso per 
spiegare un argomento, con un lessico 
corretto; conoscere il significato dei principali 
termini della storia
-Saper utilizzare in modo pertinente una 
semplice fonte storica

-Conoscere le principali istituzioni statali 
dell’antichità



3- Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema socio-
economico del territorio

-Regole che governano 
l’economia
-Strumenti essenziali per leggere
il tessuto produttivo del 
territorio e il rapporto uomo-
ambiente
-Le caratteristiche del sistema 
socio-economico del territorio

Contenuti:
-Elementi essenziali di 
cartografia
-Il sistema uomo-ambiente

-Saper cogliere il rapporto uomo-
ambiente
-Saper decodificare ed usare un 
lessico di base specifico
-Saper rielaborare con ordine logico 
i contenuti
-Saper inquadrare i problemi 
politici, ambientali e sociali

-Saper analizzare informazioni di interesse 
territoriale e tradurle nelle forme di un 
linguaggio appropriato

Sono Allegate le “Indicazioni per lo Studio ed il Recupero estivo”. 
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INDICAZIONI PER LO STUDIO ED IL RECUPERO ESTIVO 

PER CHI HA L’INSUFFICIENZA IN STORIA:
Studiare o ripassare gli argomenti del Programma Svolto indicati personalmente dalla docente.
(Per gli alunni DSA e BES: gli argomenti delle competenze di base sono indicati con un asterisco *)


