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MATERIA 
STORIA 

 
 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
 

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023 
 

INSEGNANTE: Claudia Palone 

 
CLASSE: 1D 

 
SETTORE: servizi commerciali 

 
INDIRIZZO: operatore grafico 

 
 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la 
disciplina): 

- sviluppo delle capacità di raccordo delle connessioni causa – effetto tra gli 
avvenimenti e le epoche 

storiche; 
- sviluppo della terminologia specifica 

- fornire una base di conoscenze e competenze spendibili trasversalmente in 

ciascuna disciplina 
- saper attivare percorsi di autoapprendimento 

- sviluppare le capacità critiche 
- stimolare l’interesse per la ricerca storia tramite lettura diretta documenti o 

ascolto testimoni; 
analisi di fonti, lettura carte e grafici in maniera critica 

-saper realizzare una mappa concettuale 
 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 
- lezione frontale 

-Lavoro a gruppi 
-cooperative learning 

-brain storming 
-problem solving 

-lezione in laboratorio di informatica 

-dibattiti e discussioni guidate 
-filmati e documenti 

-lavori interdisciplinari 
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VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti 
disciplinari): 

Per la valutazione si terranno in considerazione i criteri stabiliti dal 
dipartimento e in cdc, (alle cui schede 

si rimanda) inoltre verranno considerati elementi utili alla valutazione 
l’impegno e la progressione, 

l’acquisizione o il miglioramento del metodo di studio, la pertinenza degli 
interventi in classe, lo 

svolgimento puntuale dei compiti a casa, l’attenzione e partecipazione attiva in 

classe, la capacità di 
lavorare in gruppo, la puntualità nelle consegne, l’originalità e la capacità di 

rielaborazione nelle ricerche. 
 

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere): 
-saper leggere e comprendere un messaggio 

-saper rielaborare oralmente le informazioni lette 
-orientarsi sulla linea del tempo 

-saper prendere appunti 
 

SEQUENZA PROGRAMMA 
Titolo: dalla comparsa dell’uomo alle prime civiltà mediterranee 

Periodo: primo quadrimestre 
 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e 

abilità da conseguire) 
Conoscenze/comprensione: 

-Inserire la comparsa dell’uomo sulla terra nella linea del tempo e seguirne 
l’evoluzione e le conquiste 

-Essere in grado di effettuare collegamenti tra una abilità e la conseguenza sul 
piano sociale e culturale, 

-comprendere le dinamiche che hanno spinto l’uomo al commercio e quindi agli 
spostamenti in tutta 

l’area del Mediterraneo 
Abilità: 

-imparare ad effettuare collegamenti causa-effetto 
-imparare a riflettere sull’importanza di alcune scoperte e conquiste i cui effetti 

perdurano nel tempo 
 

Obiettivi minimi: 

-saper leggere e ripetere un argomento con l’ausilio di schemi o mappe 
- saper collocare personaggi o eventi sulla linea del tempo e nelle relative 

civiltà 
 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 
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-la preistoria , 
-le civiltà mesopotamiche, 

-assiri, 
-babilonesi, 

-sumeri, 
-hittiti, 

-ebrei, 
-fenici; 

-egizi 

Contenuti minimi: 
-gli uomini primitivi 

-babilonesi 
-fenici 

-egizi 
 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità 
didattiche): 

Ottobre –gennaio 
 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia 
adottata): 

Libro di testo, lettura documenti, pc, internet, filmati, film, documentari, 
articoli di giornale, lavagna 

multimediale, lezione frontale, problem solving, brain storming, tabelle, grafici, 

schemi, mappe 
concettuali, riassunti, appunti, lavori di gruppo ricerche, cooperative learning. 

 
VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle 

abilità): 
interrogazione orale, prova strutturata, esercizi a casa e in classe, interventi in 

dibattiti e discussioni 
guidate; lavoro di gruppo 

 
Titolo: da Atene a Roma 

Periodo: secondo quadrimestre 
OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e 

abilità da conseguire) 
Conoscenze/comprensione: 

-rispettare le idee altrui e confrontarsi 

-riflettere sulla nascita della democrazia in Grecia e sul suo valore 
Abilità: 

-imparare ad intervenire in maniera corretta e appropriata in un dibattito 
-riconoscere le principali caratteristiche delle forma di governo: repubblica, 

monarchia, dittatura, 
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democrazia… 
 

Obiettivi minimi: 
-imparare a lavorare in gruppo con i compagni 

-riconoscere eventi e personaggi collocandoli opportunamente nella civiltà 
greca o romana 

 
CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

-i Greci, 

-La Macedonia di Alessandro Magno 
-Le guerre contro i Persiani 

-Atene contro Sparta 
-gli Etruschi, 

-I romani 
-La repubblica, 

-le guerre cartaginesi 
-La riforma agraria dei Gracchi 

-La riforma dell’esercito di Mario 
-Mario contro Silla 

-Pompeo e Crasso 
-Giulio Cesare 

 
Contenuti minimi: 

-i greci 

-gli etruschi 
-i romani 

 
TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità 

didattiche): 
Febbraio-Giugno 

 
STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia 

adottata): 
Libro di testo, lettura documenti, pc, internet, filmati, film, documentari, 

articoli di giornale, lavagna 
multimediale, lezione frontale, problem solving, brain storming, tabelle, grafici, 

schemi, mappe 
concettuali, riassunti, appunti, lavori di gruppo, ricerche, cooperative learning. 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle 
abilità): 

Interrogazione orale, prova strutturata, prova semi-strutturata, tema di storia, 
esercizi a casa e in classe, 

interventi in dibattiti e discussioni guidate; lavoro di gruppo. 
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Nel corso dell’anno scolastico molte ore verranno dedicate all’educazione alla 

cittadinanza. La 
classe affronterà temi inerenti la costituzione, la legalità, il senso civico, la 

responsabilità e la 
compartecipazione. La classe realizzerà Uda professionalizzanti interdisciplinari 

e di educazione civica alle cui schede si rimanda. Verranno proposti argomenti, 
uscite, visite ai luoghi della memoria, incontri con testimoni, partecipazione a 

manifestazioni e ricorrenze, organizzazione di dibattiti e conferenze. 

Partecipazione e  collaborazione con associazioni locali quali l’ANPI, l’ANED, 
ISREC, Campanassa, Dante Alighieri  e Libera 

 
Savona, 28 Settembre 2022 

                                                            Il docente 
Claudia Palone 


