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Classe 1^          IPSIA           Disciplina Storia              

Competenze: 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra 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. 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
Comunicazione 
nella 
madrelingua. 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 
Imparare ad 
imparare 
Competenza 
digitale. 
Competenze 
sociali e civiche. 

Conoscenze 

 Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale. 

 I principali fenomeni 
storici, la terminologia 
specifica e le coordinate 
spazio-temporali. 

 I principali fenomeni 
sociali, economici e 
culturali che caratterizzano 
il percorso umano. 

 Le diverse tipologie di 
fonti. 

 Le principali tappe dello 
sviluppo dell'innovazione 
tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica. 

 La preistoria e le civiltà del 
Vicino Oriente e dell'Antico 
Egitto. 

 Il Mediterraneo e la civiltà 
greca ed ellenistica. 

Abilità 

 Riconoscere le dimensioni 
del tempo e dello spazio 
attraverso l'osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche. 

 Collocare i più rilevanti 
eventi storici affrontati 
secondo le coordinate 
spazio-tempo e con la 
terminologia specifica. 

 Identificare gli elementi 
maggiormente significativi 
per confrontare aree e 
periodi diversi. 

 Leggere- anche in modalità 
multimediale - le differenti 
fonti letterarie 
iconografiche ricavandone 
informazioni su eventi 
storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche. 

 Individuare i principali 
mezzi e strumenti che 
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 L'Italia antica e la Roma 
repubblicana. 

 L'espansione nel 
Mediterraneo; dai gracchi a 
Silla; l'età di Cesare. 

hanno caratterizzato 
l'innovazione tecnico-
scientifica nel corso della 
storia. 

 

Classe 1 Storia 

Unità di apprendimento n° 1: Argomento - Dalla Preistoria alla storia 

Contenuti del modulo . Il processo di ominazione – caratteristiche del Paleolitico – 

caratteristiche del Neolitico – dal villaggio alle città – la rivoluzione dei metalli 

Unità di apprendimento n°2: Argomento - Le civiltà della mezzaluna fertile del II 

millennio 

Contenuti del modulo: La civiltà sumero-babilonese, La civiltà egizia, Le civiltà dell’area 

greco-egea. 

Unità di apprendimento n° 3: Argomento -  La civiltà greca dalle polis all’ellenismo 

Contenuti del modulo: le origini della civiltà greca, Le caratteristiche della polis, le fasi di 

espansione, i modelli di Atene e Sparta, caratteristiche culturali della civiltà greca classica 

Unità di apprendimento n° 4: Argomento - Roma e la sua civiltà 

Contenuti del modulo : Gli Etruschi , La fondazione di Roma, l’età monarchica, l’età 

repubblicana, l’espansione romana, il sistema delle province, la crisi della Repubblica. 
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Per tutte le Unità di apprendimento: 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 

Modalità di valutazione : interrogazione, domande dal posto, compiti per casa, relazione 

sugli appunti, test scritti. 

 

Classe 2^         IPSIA           Disciplina Storia              

Competenze: 
 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra 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. 
Usare le informazioni e saperle organizzare compiendo operazioni di 
analisi e sintesi. 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 
Comunicazione 
nella 
madrelingua. 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 
Imparare ad 
imparare 
Competenza 
digitale. 
Competenze 
sociali e civiche. 
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Conoscenze 

 L'espansione nel 
Mediterraneo; dai gracchi a 
Silla; l'età di Cesare. 

 Conoscere l'evoluzione 
storica dell'Impero romano. 

 Conoscere il concetto di 
"Medioevo". 

 Conoscere gli eventi 
significativi, le strutture 
socio-economiche, le 
istituzioni politiche e 
culturali dell'Alto 
Medioevo. 

Abilità 

 Riconoscere le dimensioni 
del tempo e dello spazio 
attraverso l'osservazione di 
eventi storici e di aree 
geografiche per una 
corretta esposizione sia 
scritta che orale. 

 Collocare i più rilevanti 
eventi storici affrontati 
secondo le coordinate 
spazio-tempo e con la 
terminologia specifica. 

 Utilizzare le conoscenze 
acquisite per periodizzare 
la storia medievale. 
 

 

 

Classe 2 Storia 

Unità di apprendimento n° 1: Argomento   L’età repubblicana e la sua crisi 

Contenuti del modulo . L’espansione nel Mediterraneo; dai Gracchi a Silla; l’età di Cesare. 

Unità di apprendimento n° 2: Argomento   L’Impero romano 

Contenuti del modulo . La civiltà romana:  dalla repubblica all’impero 

Unità di apprendimento n° 3: Argomento  Il mondo tardo antico 

Contenuti del modulo: La crisi del III secolo e la cristianizzazione dell’impero- I regni 

romano-barbarici 

Unità di apprendimento n° 4: Occidente ed Oriente nell’alto Medioevo 

Contenuti del modulo : La divisione del Mediterraneo e la nascita dell’ Europa - Gli arabi: 

Maometto e L’Islam – L’Islam e Bisanzio –L’Europa tra IX e X secolo 

Per tutte le Unità di apprendimento: 

Strategie e metodi : lezione frontale, lezione interattiva, discussione, lavori di gruppo, 

esercitazioni individuali, analisi materiali, approfondimenti, elaborazione appunti 
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Modalità di valutazione: interrogazione, domande dal posto, compiti per casa, relazione 

sugli appunti, test scritti. 


