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Classe 1 Indirizzo TGC1 

Disciplina Storia 

Docente Ilaria Zoni 

 

Competenze  
 
 

-Collocare gli eventi secondo le coordinate spazio-temporali 
 
-Stabilire rapporti di causa e effetto 
 
- Acquisire i fondamenti di metodo e introdurre il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
-Identificare e confrontare elementi riferiti ad aree e periodi diversi. 

Contenuti 
 
 

 

- Le origini della terra, la nascita delle prime forme di vita. Il concetto di evoluzione 

e selezione naturale. Le principali tappe dell’evoluzione della specie umana 

- L’età della pietra: paleolitico, mesolitico, neolitico 

- Le antiche civiltà fluviali: Mesopotamia, Egitto. Progetto “Scoop”: registrare un 

filmato (2-5 minuti) in cui si annuncia la scoperta di una civiltà del passato. La 

notizia andrà registrata con lo stile di un giornalista, che spiega dove, quando la 

civiltà si sarebbe sviluppata e quali sono stati gli aspetti più interessanti scoperti 

dagli archeologi. 

-Le civiltà del Vicino Oriente: Fenici, Ebrei 

-La civiltà cretese 

-La civiltà greca: le cittadelle micenee, il “Medioevo ellenico”. 

- La Grecia arcaica: la ripresa e la colonizzazione 

-La nascita e lo sviluppo della polis (Sparta e Atene, le loro caratteristiche e le 

loro differenze, le diverse tipologie di organizzazione). Lettura del romanzo “Lo 

scudo di Talos” V.M.Manfredi 

- Le guerre persiane: le caratteristiche dell’impero persiano, le cause strutturali 

e congiunturali, le due guerre. 
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- L’Atene di Pericle: innovazioni e contesto culturale 

- La guerra del Peloponneso: cause, fasi e conclusione 

- La nascita dell’Impero Macedone e Alessandro Magno 

- Cenni sulla civiltà etrusca e la situazione della penisola italica prima della 

fondazione di Roma 

 

o Studiare con metodo: indicazioni metodologiche per seguire le lezioni in 

classe, rielaborare i materiali a casa e prepararsi per le prove di verifica. 

 

Metodologie 
 

Lezione partecipata 

Visione di documentari in classe o a casa 
 
Progetti di ricerca e creazione di prodotti anche multimediali 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si rifanno a quelli di Istituto approvati e pubblicati nel 
PTOF. 

Griglia di valutazione per competenze durante la DDI 

Prove di verifica orale 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Testo in adozione: Le vie della civiltà, vol.1. Marco Lunari, Zanichelli 

Piattaforma Google Classroom  

Materiali prodotti dalla docente 

Documentari 

 
Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 
Settimane di recupero dal 7/1/2021 al 16/1/2021 

 
 
 
Lissone il 02/06/2021                                                                                        La  Docente  
 
 
                                                                                                                    ____________________ 
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