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Classe 1TIMA2 Indirizzo Forniture interni 

Disciplina Storia 

Docente Ylenia Antico 
 

Competenze  
 
 

- Comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti, e praticarla in contesti guidati;  
- Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di riferimento;  
- Comprendere ed utilizzare il lessico specifico della storiografia in relazione 
alle diverse epoche;  
- Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni;  
- 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 tra aree geografiche e culturali;  
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra 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;  
- Utilizzare gli strumenti di base del linguaggio storico (carte tematiche, grafici, 
documenti);  
- Utilizzare in modo appropriato i termini del linguaggio storiografico. 

Contenuti 
 
 

Incontro con la storia: metodi e strumenti della storia: 
La Storia: definizione;  
Il tempo storico: periodizzazioni, cronologie;  
I tipi di fonti storiche;  
La spiegazione casuale (causa ed effetto); 
Il metodo di studio della storia.  
La Preistoria: 
La comparsa dei primi esseri umani;  
L’evoluzione delle specie umane;  
Le caratteristiche del paleolitico;  
La rivoluzione agricola;  
Le caratteristiche del neolitico.  
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Le prime civiltà:  
Le civiltà fluviali Mesopotamiche;  
La nascita della scrittura;  
La civiltà egizia;  
Ebrei e Fenici.  
L’Europa e il mondo greco:  
Le origini della civiltà greca;  
Civiltà minoica e micenea;  
La Grecia Arcaica;  
La Grecia Classica;  
L’età ellenistica;  
Sparta e Atene: due modelli diversi a confronto; 
Le guerre persiane;  
La guerra del Peloponneso. 

Metodologie 
 

Lezione frontale;  
Brain storming;  
Ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo;  
Video lezioni (attraverso la piattaforma Google hangouts Meet). 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche sono state orali (interrogazioni orali brevi esposizione di ricerche 
individuali) e scritte con valore di orale (questionari a risposta aperta, analisi di 
documenti storici, test a risposta multipla). L’attività di valutazione è stata 
finalizzata a verificare puntualmente sia le competenze acquisite, sia la 
programmazione, nel confronto con i risultati conseguiti, in modo da consentire 
la presa di coscienza delle esigenze specifiche dei singoli alunni e di intervenire 
nei casi di incertezze e lacune, allo scopo di rimuoverle. Si è favorito sempre, 
attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di 
autocorrezione dell’alunno. Si è tenuto conto, inoltre, dell’impegno, della 
partecipazione e della costanza dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico. 
In particolar modo nel periodo di attivazione della didattica a distanza si è dato 
ampio valore alla partecipazione alle attività sincrone proposte, alla 
partecipazione attiva al dialogo educativo, alla puntualità nella consegna dei 
compiti. Sono state utilizzate le griglie di valutazione in uso per le prove scritte 
e orali concordate in sede di riunione di dipartimento e la griglia di 
rilevazione/osservazione per competenze delle attività di didattica a distanza. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Didattica in presenza:  
Libro di testo;  
Schemi e mappe concettuali realizzate dalla docente.  
Didattica a distanza:  
Pc;  
PPT e documenti realizzati dalla docente condivisi attraverso il registro 
elettronico e Classroom 

Modalità di recupero 
 
 

L’attività di recupero è stata proposta, oltre che dopo la valutazione trimestrale, 
sistematicamente in itinere secondo diverse modalità, quali la semplificazione di 
contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni partecipate, attività per 
piccoli gruppi di livello omogeneo ed eterogeneo. 
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Lissone il, 5/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
Ylenia Antico 
 
_________________________ 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs. n. 39/1993 art.3 comma 2 
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