
LICEO ARTISTICO “ALESSANDRO CARAVILLANI” 

 
PROGRAMMA PREVENTIVO DI STORIA A.S.2018-19 

 
CLASSI PRIME 

 
A-Quadro delle competenze chiave di cittadinanza(competenze trasversali) 

-IMPARARE AD IMPARARE - Organizzare il proprio apprendimento individuando,scegliendo e utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e formazione anche in funzione dei tempi disponibili,delle 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

  

-COMUNICARE O COMPRENDERE messaggi di genere diverso e di complessità diversa,trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi,mediante supporti differenti(cartacei,informatici e multimediali) o rappresentare 
eventi,fenomeni,principi,concetti,procedure,norme,atteggiamenti,stati d'animo,emozioni utilizzando 
linguaggi diversi 

  

-INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:individuare e rappresentare,elaborando argomentazioni 
coerenti,collegamenti e relazioni tra fenomeni,eventi e concetti diversi,anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari,e lontani nello spazio e nel tempo,cogliendone la natura sistemica,individuando 
analogie e differenze,coerenze e incoerenze,cause ed effetti e la loro natura probabilistica  

  

-ACQUISIRE E INTERPRETARE L'INFORMAZIONE – Acquisire e interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta in diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi,valutandone l'attendibilità e 
l'utilità,distinguendo fatti e opinioni 

  

B)Quadro delle competenze relative all'asse storico-sociale e delle abilità e conoscenze specifiche 
dell'ambito disciplinare 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

              COMPETENZE                                       ABILITA'                                      CONOSCENZE  

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 

-contestualizzare in maniera 
pertinente,dal punto di vista 
cronologico, 
geografico,economico,sociale e 
culturale,documenti,eventi e 
fenomeni storici 
 
-cogliere gli elementi di affinità 
-continuità e diversità-
discontinuità fra civiltà diverse 
 

  
 
 

-Storia,fonti storiche,fasi culturali 
-L'alba dell'umanità:la Preistoria 
-Le civiltà del Vicino Oriente 
Antico(civiltà 
sumerica,assira,babilonese,egizia,
hittita,fenicia,persiana) 
-La civiltà giudaica 
-Le civiltà minoica e micenea 
-La civiltà greca,con particolare 
riferimento alla storia di Sparta e 
Atene 
-L'evoluzione della polis ateniese 
dall'età arcaica all'età di Pericle:il 
processo di democratizzazione 
attraverso le riforme di Solone e 
Clistene 
-Le guerre greco-persiane e 
l'egemonia ateniese   
-La guerra del Peloponneso e la 
fine della potenza ateniese 
-Filippo II e l'affermazione della 
potenza macedone 
-Alessandro e la formazione di un 



impero 
-L'ellenismo:aspetti artistici e 
culturali 
-Le civiltà preromane e gli 
Etruschi 
-Le origini di Roma e il periodo 
monarchico 
-Lo sviluppo delle istituzioni 
romane in età repubblicana 
-L'espansione romana nel 
Mediterraneo 
-La crisi della Repubblica e la 
formazione dell'impero augusteo 

 

ASSE LINGUISTICO 

    
            COMPETENZE                                ABILITA'                                  CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale 
e scritta in vari contesti  

-Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale e 
scritto 

-Cogliere le relazioni logiche tra 
le varie componenti di testi orali 
e scritti 

-Comprendere e utilizzare in 
maniera pertinente il sottocodice 
specifico della disciplina 
 
-Esporre in modo chiaro e 
coerente le conoscenze acquisite 
 

  
 

-Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana 

-Elementi essenziali delle funzioni 
della lingua 

-Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo ed espositivo  

 
 
                                         INDICATORI DI VALUTAZIONE   

 
-conoscenza rigorosa ed esauriente dei contenuti 
 
-precisione sicurezza nell'individuazione delle cause e delle conseguenze di eventi e fenomeni storici 
 
-efficacia e pertinenza nella comparazione tra civiltà,eventi,fenomeni e nell'uso delle fonti storiche  
 
-chiarezza e coerenza nell'esposizione delle conoscenze,sia in forma orale,sia in forma scritta 
 
-pertinenza nell'uso del sottocodice specifico della disciplina 

                                                        
 
         ARGOMENTI                                  ARTICOLAZIONE IN UNITA' DI APPRENDIMENTO 

Il concetto di storia – le fonti 
storiche  
 
Le civiltà del Vicino Oriente 
Antico 
 
La civiltà ebraica 
 

  

UNITA' 1-IL LAVORO DELLO STORICO:GLI STRUMENTI E LE CATEGORIE 

-Fare storia-lo studio della storia come studio delle fonti-tipologie di fonti 
-Dimensione sincronica e dimensione diacronica 
-Storia e preistoria-importanza e limiti delle periodizzazioni 
-Le strutture fondamentali di una civiltà:strutture 
economica,sociale,politico-istituzionale,culturale. 
  
UNITA' 2-ALLE ORIGINI DELLA STORIA UMANA-PREISTORIA E PROCESSO DI 
OMINAZIONE 



  
-Ere geologiche e fasi culturali 
-Il processo di ominazione 
-Dal Paleolitico al Neolitico:l’uomo modifica l’ambiente  
  
UNITA' 3-LE CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE ANTICO 
  
-Le civiltà mesopotamiche 
-La civiltà egizia 
-La civiltà ebraica 
-La civiltà fenicia 
-La civiltà persiana 
 

La civiltà minoica e micenea 
e il mondo greco in età 
arcaica 

UNITA' 4-L’AREA EGEO-CRETESE: IL MONDO DEI GRECI 

-La civiltà cretese  
-La civiltà micenea 
-Agli albori della civiltà greca:il Medioevo ellenico 
-Sparta 
-Atene nel periodo arcaico 
-Il concetto di polis nel mondo greco  

L'evoluzione della polis 

ateniese dall'età arcaica 

all'età di Pericle:il processo 

di democratizzazione 

attraverso le riforme di 

Solone e Clistene 

UNITA' 5-LOTTA POLITICA ED EVOLUZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE AD 
ATENE 

-La riforma timocratica di Solone e i suoi limiti 
-La tirannide di Pisistrato 
-L’accelerazione del processo di democratizzazione:le riforme di Clistene 
-Trasformazioni culturali e istituzionali ad Atene nel VI secolo a.C.  
 

Le guerre greco-persiane e 
l'egemonia ateniese   

UNITA' 6-IL CONFLITTO GRECO-PERSIANO E L’AFFERMAZIONE 
DELL’EGEMONIA ATENIESE 

-Le premesse del conflitto:la rivolta delle poleis ioniche  
-La prima guerra greco-persiana:cause e conseguenze 
-Aristocratici e democratici ad Atene:la lotta politica tra le due guerre  
-La seconda guerra persiana e la vittoria ateniese:cause e conseguenze – la 
lega di Delo 
-L’età periclea e la realizzazione del disegno egemonico ateniese 
-Arte e cultura in età periclea 
 

La guerra del Peloponneso e 
la fine della potenza 
ateniese 

UNITA' 7-VERSO LA CRISI:LA GUERRA DEL PELOPONNESO E IL 
DISGREGARSI DEL MONDO GRECO 

-Cause,svolgimento e conseguenze della guerra del Peloponneso (cenni) 
-Le effimere egemonie spartana e tebana 
-L’affermazione dell’egemonia macedone e la decadenza della penisola 
ellenica 
 

Alessandro e la formazione 
di un impero 
 
L'ellenismo:aspetti artistici e 
culturali 
 
 

UNITA'8-IL MONDO ELLENISTICO 

-Alessandro Magno e la formazione di un vasto impero 
-Aspetti economici,sociali,culturali del mondo ellenistico 
-La crisi dell’impero di Alessandro-i regni ellenistici 
-Arte e cultura ellenistica 
 
 
 
 

 UNITA' 10-L’ITALIA PREROMANA 



Le civiltà preromane e gli 
Etruschi 

-Le civiltà preromane:i contesti e le strutture-le civiltà delle 
terremare,villanoviana,nuragica  
-La civiltà etrusca 
-L’influsso della civiltà etrusca sullo sviluppo di quella romana  
 

Le origini di Roma e il 
periodo monarchico 

UNITA' 11-LE ORIGINI DELLA CIVILTA’ ROMANA-ROMA DURANTE IL 
PERIODO MONARCHICO 

-Le origini di Roma tra storia e mito 
-I primi insediamenti 
-Roma monarchica 
-La fine della monarchia:storia e leggenda-le cause reali 
 

Lo sviluppo delle istituzioni 
romane in età repubblicana 

UNITA' 12-ROMA REPUBBLICANA:PATRIZI E PLEBEI-EVOLUZIONE DEL 
QUADRO POLITICO ISTITUZIONALE 

 UNITA’ 1-Le lotte tra patrizi e plebei 
UNITA’ 2-Società ed istituzioni nella Roma repubblicana 
UNITA’ 3-Evoluzione del quadro socio-economico dal V al III 
secolo:trasformazioni politiche,sociali e culturali 
 

L'espansione romana nel 
Mediterraneo 

UNITA’ 13-L’ESPANSIONE ROMANA E LE GUERRE ROMANO-CARTAGINESI  

UNITA’ 1-L’espansione romana nella penisola italica 
UNITA’ 2-La formazione della federazione romano-italica 
UNITA’ 3-Le tre fasi dello scontro con Cartagine 
UNITA’ 4-L’espansione in Oriente e le conseguenze economiche,sociali e 
culturali 
 

La crisi della Repubblica e la 
formazione dell'impero 
augusteo 

UNITA’ 14-LA CRISI DELLA REPUBBLICA 

UNITA’ 1-I primi segni di crisi del tradizionale assetto politico-istituzionale 
UNITA’ 2-I progetti di riforma dei Gracchi 
UNITA’ 3-Populares ed optimates:la lotta politica a Roma 
UNITA’ 4-Lo scontro tra Mario e Silla 
UNITA’ 5-L’ascesa di Cesare 
UNITA’ 6-Il primo triumvirato e la guerra civile 
UNITA’ 7-Trionfo e morte di Cesare 
UNITA’ 8-Il secondo triumvirato e l’ascesa di Ottaviano 
UNITA’ 9-Lo scontro tra Antonio ed Ottaviano e la fine della Repubblica 

 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO                                                       STRUMENTI                                                   

-Lezioni frontali,lezioni interattive con lavagna 

multimediale,visite guidate,laboratorio storico   

-Libro di testo,fotocopie,riproduzioni di materiale 
fotografico,epigrafico e figurativo,materiali 
multimediali   

 
                                                           PROVE DI VERIFICA  
-verifiche orali, prove strutturate e semistrutturate 

                     
                             RIPARTIZIONE TEMPORALE DELLE UNITA' DI APPRENDIMENTO 

-PRIMO TRIMESTRE:UNITA' 1-4 
-PENTAMESTRE:UNITA' 5-13 

 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 
AVVERTENZA: gli obiettivi minimi corrispondono al livello BASE delle competenze 



 
CURRICOLO DI STORIA / primo biennio 
Competenze                                                                                    Descrizione dei livelli di competenza 

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 
(asse storico-sociale)   

Livello non raggiunto 
-Non sa comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
-Mostra difficoltà nell'effettuare confronti fra eventi, 
fenomeni,strutture, epoche 
-Non sa porre a confronto diversi contesti geografici e 
culturali  
-Non sa individuare cause e conseguenze di eventi e 
fenomeni storici 
-Non sa contestualizzare in maniera pertinente 
documenti,eventi e fenomeni storici 
Livello base 
-Coglie gli aspetti fondamentali del cambiamento e dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
-Effettua in maniera sostanzialmente corretta confronti 
tra eventi, fenomeni, strutture,epoche. 
-Pone a confronto in modo pertinente diversi contesti 
geografici e culturali 
-Individua correttamente cause e conseguenze di eventi e 
fenomeni storici 
-Contestualizza in modo adeguato documenti, eventi e 
fenomeni storici. 
Livello intermedio 
-Coglie in modo corretto i vari aspetti del cambiamento e 
dei tempi storici in una dimensione diacronica 
-Effettua confronti fra eventi, fenomeni, strutture, 
epoche, argomentando in modo corretto ed efficace 
-Pone a confronto in modo adeguatamente articolato 
diversi contesti geografici e culturali 
-Individua in modo corretto ed esauriente cause e 
conseguenze di eventi e fenomeni storici   
-Contestualizza in modo puntuale e pertinente  
documenti, eventi e fenomeni storici. 
Livello avanzato 
-Coglie in modo pertinente ed efficace i vari aspetti del 
cambiamento e dei tempi storici in una dimensione 
diacronica 
-Effettua in modo corretto, argomentato e convincente 
confronti fra eventi, fenomeni, strutture, epoche 
-Pone a confronto in modo preciso ed esauriente diversi 
contesti geografici e culturali 
-Individua in modo efficace ed esauriente cause e 
conseguenze di eventi e fenomeni storici, esprimendo il 
proprio punto di vista in modo adeguatamente 
argomentato.     
-Contestualizza in modo preciso, autonomo ed efficace e 
documenti, eventi e fenomeni storici.   

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 
verbale e scritta in vari contesti (asse linguistico)  

Livello non raggiunto 
-Decodifica con difficoltà un testo storico 
-Comprende con difficoltà e non sa usare in maniera 
pertinente il sottocodice specifico della disciplina 
-Espone in modo frammentario e incoerente le 
conoscenze acquisite 
Livello base 
-Decodifica correttamente gli elementi essenziali del 
discorso storico. 
-Comprende e usa in modo corretto il sottocodice 
specifico della disciplina 
-Espone in maniera chiara e corretta le conoscenze 
acquisite 
Livello intermedio 
-Decodifica correttamente il discorso storico  
-Comprende e usa in maniera efficace il sottocodice 
specifico della disciplina 
-Espone in maniera chiara, corretta e argomentata  le 



conoscenze acquisite 
Livello avanzato 
-Decodifica correttamente il discorso storico, 
individuandone in modo efficace struttura e 
argomentazioni 
-Comprende e usa in maniera precisa ed efficace il 
sottocodice specifico della disciplina 
-Espone con chiarezza, coerenza e ricchezza di 
argomentazioni le conoscenze acquisite      
 
 
 
 
  

 

 


