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Classe: 1^TIMA1 Indirizzo: Tecnico dell’industria, del mobile e 

dell’arredamento 
Disciplina: Storia 

Docente: Valeria D’Angelo 
 
 

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. 
 

Contenuti 
 
 

 
Strumenti e metodi della narrazione   
La periodizzazione. 
La linea del tempo. 
Le fonti. 
La metodologia storica. 
 
La Preistoria e le civiltà del Vicino Oriente  
Le origini dell’uomo e la teoria dell’evoluzione.  
Il Paleolitico, il Mesolitico e il Neolitico.  
La Mesopotamia: Sumeri, Babilonesi, Assiri, Hittiti, Fenici 
L’Antico Egitto. 
 
Il Mediterraneo e la civiltà greca  
Creta, Micene e la nascita delle poleis.  
 
Sparta e Atene: due modelli a confronto. 
La Grecia classica e le guerre persiane.  
La crisi della polis, la guerra del Peloponneso e l’ascesa della Macedonia. 
 

Metodologie 
 

Richiamo di argomenti già affrontati attraverso domande stimolo rivolte alla 
classe. 
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Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Lavoro di gruppo. 
Lettura del testo per enucleare informazioni e concetti. 
Studio individuale a casa: rielaborazione personale. 
Riflessione su quanto già trattato. 
Fissazione di termini e concetti. 
Attenzione agli avvenimenti contemporanei  
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 Conoscenza degli argomenti 
 Competenze analitico-argomentative 
 Terminologia specifica 
 Contestualizzazione spazio-temporale 
 
       Tipologia di verifica: 
- Interrogazione breve 
- Interrogazione lunga 
- Prove semi-strutturate 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Manuale in adozione, schemi, mappe concettuali, percorsi in PPT, video 
esemplificativi e di apprrofondimento 
Hangouts meeet di Google Suite, classroom, RE 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere attraverso la ripresa continua di concetti fondamentali, 
spiegazione di argomenti già trattati ma non assimilati con lezioni frontali o 
dialogate, schemi, correzione dei compiti in classe. Indicazione puntuale di 
quali argomenti studiare per le interrogazioni di recupero. Motivazione di ogni 
voto orale con indicazioni personali sui punti deboli dello studente. 
Recupero obbligatorio. 
Eventuale recupero facoltativo. 
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