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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARIO 
 

Programmazione quinquennale d’istituto di   
STORIA  

COMPETENZE di BASE per il primo biennio 
 

1. Comprendere i cambiamenti e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica  attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aeree 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.  

 
 
Quadro orario del PRIMO  ANNO di italiano: n° 2  ore settimanali RISULTATI di APPRENDIMENTO  
 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
 Inserire argomenti (si possono 

estrapolare da linee 
guida ministeriali) 

 

Comparsa 
degli ominidi 
sulla terra,  
la preistoria  

 

 Linee fondamentali 
dell’evoluzione dell’umanità  

 Riferimenti alla teoria 
dell’evoluzione  

 La comparsa dei primati 

 Le tappe fondamentali 
dell’evoluzione della specie 
umana: le diverse specie di 
ominidi  

 I cambiamenti climatici che hanno 
influenzato il percorso dell’uomo 

 Periodizzazione del Paleolitico  

 L’economia del prelievo:caccia e 
raccolta  

 La rivoluzione neolitica 

- la scoperta  dell’agricoltura e le 
sue conseguenze per 
l’alimentazione, la demografia e lo 
sviluppo umano in  genere; 

- la nascita della metallurgia 

 Lo sviluppo della tecnologia: dalla 
pietra scheggiata, alla nascita 
dell’artigianato  

 La nascita dell’arte  

 
1. Collocare gli 

elementi storici 
affrontati nella 
giusta 
dimensione 
cronologica e 
nelle aree 
geografiche di 
riferimento  

2. Analizzare 
situazioni 
ambientali e 
geografiche da un 
punto di vista 
storico  

3. Riconoscere le 
origini storiche 
delle principali 
istituzioni 
politiche  

4. Distinguere la 
storia locale, 
regionale, 
nazionale, 
europea e 
mondiale  

5. Utilizzare semplici 
strumenti della 

1) Distinguere 
gli elementi 
essenziali 
che 
caratterizzan
o le varie 
epoche  

2) Riferire 
oralmente 
sugli 
argomenti 
studiati 
utilizzando il 
lessico 
specifico. 

3) Riordinare 
cronologicam
ente date ed 
eventi   

4) Riconoscer
e i principali 
rapporti 
causa effetto 

5) Leggere 
carte geo- 
politiche e 
tematiche 
seguendo 
indicazioni 

Le civiltà 
fluviali della 
Mezzaluna 
fertile  

 Dal villaggio neolitico alla città 

- Le religioni politeiste ed animiste  

 La nascita della scrittura 

  Le civiltà fluviali  :  
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- collocazione spaziotemporali,  

- specificità socioculturali e 
religiose ,  

- organizzazione sociale e politica 
gerarchica piramidale,  

- invenzioni ed eredità: 
 Sumeri e la scrittura cuneiforme 
 I Babilonesi e il codice di 

Hammurabi 
 Accadi 
 Assiri 
 Hittiti 
 La civiltà egizia:  

- Teocrazia e politeismo 

- La concezione dell’immortalità 
dell’anima e il culto dei defunti 

- I geroglifici 
 Ebrei  

- La religione monoteista 

ricerca storica a 
partire dalle fonti 
di diverso tipo  

6. Selezionare 
informazioni da 
schemi, tabelle, 
grafici, carte 
tematiche e 
geopolitiche   

7. Operare 
collegamenti fra 
gli eventi 
individuando 
possibili rapporti. 

8. Organizzare le 
informazioni 
utilizzando 
strumenti 
adeguati allo 
scopo: schemi, 
tabelle, grafici, 
mappe, spazio – 
temporali e 
concettuali  

9. Conoscere ed 
utilizzare 

10. Operare confronti 
fra le civiltà 
studiate 
cogliendone 
somiglianze e 
differenze 

11.  il lessico 
specifico  

 

Le antiche 
civiltà del 
Mediterraneo 
orientale 
 

 Fenici: un popolo di navigatori e 
mercanti;  

- Concetto di colonizzazione  

- Uso della struttura alfabetica 
 Cretesi: pace e sviluppo 
 Micenei: guerra e intraprendenza 

- I secoli bui   

La civiltà 
greca e 
l’ellenismo  

 La civiltà greca con riferimenti ad arte, 
filosofia, letteratura  

- Colonizzazione colonie orientali e 
Magna Grecia 

- Polis 

- Oligarchia e democrazia   

- Le guerre persiane  

- L’imperialismo ateniese 

- Le guerre del Peloponneso 
 Il regno macedone di Filippo II  

- L’ascesa di Alessandro Magno e 
l’Ellenismo 

- Il progetto dell’Impero universale  

-  la diffusione del pensiero greco 
nel mondo conosciuto 

- La frammentazione dell’impero  

Le prime 
civiltà della 
Penisola 
Italica,  
 

Composizione etnica della penisola 
italiana nel I millennio a.C. : 

- Cenni  ai diversi popoli italici: 
Camuni, Liguri, Villanoviani. La 
civiltà nuragica.  

- Gli Etruschi: le eredità lasciate al 
mondo romano.  

 

Roma dalla 
fondazione 
alla crisi 
della 
repubblica  

 Dalla fondazione di Roma  al primato 
sul Mediterraneo:   

- Le origini di Roma fra storia e 
leggenda  

- L’organizzazione sociale:  
Patrizi, plebei, clienti, schiavi, 
liberti,   

- Il concetto di famiglia 
 Il passaggio alla repubblica 

- Le istituzioni politiche  della 
repubblica 

- La cittadinanza romana  



 
 Le conquiste territoriali: 

- Il Lazio 

- L’egemonia sulla penisola italiana 

- Le guerre puniche 

- L’organizzazione dei territori 
conquistati 

- La romanizzazione della penisola  

- La struttura dell’esercito romano 

- La riforma dell’esercito  
 La crisi della repubblica   

- L’ascesa del ceto senatorio e dei 
cavalieri  

- La crisi dei contadini 

- L’intensificarsi delle tensioni 
politiche e sociali 

- Le riforme dei Gracchi 

- Il ruolo di Silla 

- Le guerre civili 

- La fine della repubblica e l’ascesa 
di Giulio Cesare 

- La morte di Giulio cesare e 
l’ascesa di Ottaviano.  

 
 
Luogo e data 
Sanremo 9 novembre 2016  
 
I docenti 
Patrizia Molfa (classe 1^BS)  
Vincenza De Caro (classe 1^ AS) 
 
 
 
 
 
 

 


