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 PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

STORIA classe: PRIMA    

Istituto Tecnico              
ASSE DEI LINGUAGGI 

Sa utilizzare parzialmente le parole-base del lessico storico 

Riconosce i periodi complessivi degli eventi esaminati 

  Comprende  cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati 

  Individua i fattori generali atti alla comprensione degli eventi 

ASSE STORICO-SOCIALE 

Elenca i fenomeni salienti per un inquadramento storico  

Riconosce principali cause e conseguenze di un evento storico 

Ha una conoscenza sufficiente per quanto concerne la cronologia degli eventi principali  

Utilizza strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia 

Possiede un lessico sufficiente delle scienze storico-sociali e individua, se supportato, le categorie dell'indagine storica (politiche, 

economiche, sociologiche) 

 

 

FASE/UdA:    1. Introduzione allo studio della storia Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

● conoscere sufficientemente gli strumenti dello storico 

● conoscere gradualmente il linguaggio della disciplina 

 

CONTENUTI:  

● in termini essenziali il lavoro dello storico 

● la classificazione generica delle fonti  

 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; □ Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); □ Lavoro di gruppo; □ Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); □ Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □ Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ ricerca guidata; □ altro 

(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: scritta strutturata  

DURATA ORE: 5 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: settembre                   
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FASE/UdA:   2.  Preistoria e protostoria Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

● conoscere i passaggi essenziali delle tappe dell’evoluzione umana e le fasi generali della 

preistoria 

 

● CONTENUTI:  

● evoluzione: dall’australopiteco all’homo sapiens-sapiens 

● le tappe della preistoria: il paleolitico, il neolitico e la rivoluzione agricola, l’età dei 

metalli e la rivoluzione urbana 

 

METODOLOGIA : X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X 

Uso di video (film, documentari); □ Lavoro di gruppo; □ Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □ Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□ Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ ricerca guidata; X altro: lezione 

interattiva e costruzione di schemi e tabelle 

 

TIPO VERIFICA: orale e scritta (strutturata e non)  

DURATA ORE: 7 circa  DATA INIZIO/ DATA FINE: ottobre  

 

 

 

 

 

 

 

FASE/UdA:    3.  Civiltà antiche Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● cogliere lo sviluppo della civiltà 

● conoscere le diverse forme di organizzazione statale 

 

CONTENUTI  

● civiltà mesopotamiche 

● civiltà egizia: periodo storico, organizzazione sociale e politica, invenzioni 

● Ebrei,Fenici, Cretesi, Micenei 

 

METODOLOGIA X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; □ 

Uso di video (film, documentari); □ Lavoro di gruppo; □ Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □ Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ ricerca guidata; X altro: 

lezione interattiva e costruzione di tabelle 

 

TIPO VERIFICA: orale e scritta, strutturata e non  

DURATA ORE: 15 circa DATA INIZIO/ DATA FINE:ottobre- 

novembre-dicembre 

 

 

 

 

 

 

 



FASE/UdA:    4.   Civiltà greca ed ellenismo Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● conoscere in modo sufficiente gli eventi basilari della storia greca  

● conoscere il passaggio dal mondo della polis all’impero alessandrino 

 

CONTENUTI  

● struttura sociale e politica di Sparta e Atene 

● le guerre persiane: cause e conseguenze 

● la guerra del Peloponneso: cause e conseguenze 

● cenni al mondo culturale greco ( argomenti da concordare con l’insegnante) 

● le conquiste di Alessandro Magno e l’Ellenismo 

 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Uso di video (film, documentari); □ Lavoro di 

gruppo; □ Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □ Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); □ Discussione basata 

sull’argomentazione e sul confronto; □ ricerca guidata; X altro: lezione interattiva 
 

 

TIPO VERIFICA: orale e scritta (strutturata e non)  

DURATA ORE: 12 circa DATA INIZIO/ DATA FINE:  dicembre-

gennaio-febbraio 

 

 

 

 

 

 

FASE/UdA:    5.   Storia romana Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● conoscere in modo sufficiente le tappe fondamentali della storia romana  

● conoscere i fattori basilari che hanno portato all’evoluzione della struttura socio-

politica di Roma, dalle origini alla crisi della repubblica  

 

CONTENUTI  

● formazione della città di Roma 

● fase monarchica: economia, società ed istituzioni 

● fase repubblicana: cambiamenti sociali ed istituzionali 

● fasi dell’espansione territoriale: i confini raggiunti e l’organizzazione del territorio 

 

 

METODOLOGIA X Lezione frontale verbale; □ Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □ Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ ricerca guidata; X altro: 

lesione interattiva e costruzione di schemi e tabelle 

 

TIPO VERIFICA: orale e scritta (strutturata e non)  

DURATA ORE: 22 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: marzo-maggio  

 

 

 

 


