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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/ 2023    

 
Classe:  I ITTL                                                                 Disciplina:  STORIA 
 
X Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         □ Quinto  

 
Docente: Eleonora Paroli       numero ore settimanali: 2 
 
Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e le 
Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di riferimento 
ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 
Novembre 2019. 
 

METODOLOGIE 
 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

□ Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

□ Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione □ Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  

X Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom 

□ Esercitazioni pratiche X Spaced learning  

X Debate  □ Altro ______________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  
 

X Libri di testo X iPad/tablet □ Cineforum 

X Altri libri  □ Aula TEAL X Mostre  

□Dispense, schemi □ Computer  □ Visite guidate 

□ Biblioteca □ Laboratorio di______________ □ Altro ___________________ 
 

 
 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

□ Analisi del testo □ Test strutturato  2 2  Interrogazioni 

□ Saggio breve  □ Risoluzione di problemi     Simulazioni  

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica     Prove scritte 

□ Tema - relazione X Interrogazione 
 1 1  Test (di varia 

tipologia) 

X Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio 
 
 
 

   Prove grafiche 

□ Debate □ Altro 
 

   Prove pratiche 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di:  
 

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna 

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità  

X Livello individuale di acquisizione di competenze  

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Interesse □ Altro: costanza nello studio... 
 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
X Recupero in itinere e studio individuale 
□   Sportello  
□   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
□  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 
Altro___________________________________________________________________________ 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre discipline 
(progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc): 
 

• UdA 1: “Il bello” – materie coinvolte: tutte 

• UdA 2: “Mappatura e rappresentazioni” – materie coinvolte: tutte 

• UdA 3: “Odissea” - materie coinvolte: tutte 

• UdA 4: “Libertà di e libertà da” - Costituzione: diritti e doveri dei cittadini – materie coinvolte: 

storia, diritto, educazione civica 
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COMPETENZE GENERALI  
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali per la 
classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)  

C1: Comprendere il cambiamento e la diversità ̀ dei tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto tra le varie epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto 
tra le diverse aree geografiche e culturali.  

C2: Comprendere quanto e come gli eventi e i valori che hanno contraddistinto il Mondo Antico 
abbiano influenzato il Mondo Contemporaneo.  

C3: Collocare l’esperienza personale all’interno della collettività, acquisendo consapevolezza 
dell'importanza delle norme che regolano la convivenza civile nel riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione.  

C4: Conoscere i momenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale, approfondendo 
aspetti del patrimonio culturale italiano, dell'umanità e del proprio ambiente. 

C5: Collocare luoghi e fenomeni nello spazio tramite l'ausilio di carte geo-storiche. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1 

La Preistoria e le civiltà degli antichi popoli mediterranei 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
 

TEMPI 
 

 
 
 
 
 
 
C1, C2, C5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio, attraverso 
l’osservazione degli eventi storici e 
delle aree geografiche in cui essi si 
sono verificati  

Cogliere gli elementi di continuità 
e discontinuità nel confronto tra le 
varie epoche storiche  

Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati all’interno di un 
apposito ambito spazio- temporale  

Collegare le conoscenze storiche 
ad argomenti inerenti altre 
discipline  

Analizzare un fenomeno secondo i 
suoi diversi aspetti: politici, 
economici, sociali, demografici e 
culturali  

Utilizzare un lessico appropriato e 
delle adeguate categorie 
interpretative della disciplina  

Comprendere le fonti, muoversi 
tra esse ed orientarsi nelle letture 
storiografiche  

Riuscire a creare collegamenti e 
mettere in rapporto il passato con 
il presente  

- Alle origini della civiltà: 
dalla Preistoria 
all’evoluzione 
dell’uomo. 
  

- Le civiltà della 
Mesopotamia: dai 
Sumeri ai Babilonesi. Il 
codice di Hammurabi. 

 
- Alla scoperta dell’antico 

Egitto: la religione e il 
culto dei morti. 

 
- Popoli del 

Mediterraneo: i Fenici. 
 

- Gli Ebrei e la religione 
monoteista. 

 
- Cretesi e Micenei: 

l’epica classica nella 
narrazione storica 
→Epica classica 
(ITALIANO) 

 
- Le antiche civiltà 

fluviali in Asia: India e 
Cina 

 
→ Percorso di geografia: 
 
Ecologia e sviluppo sostenibile; 
l’acqua, una risorsa 
insostituibile  
(Agenda 2030, goal 6) 

 
→ UdA 1,2,3,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre - 
Novembre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 
La civiltà greca e i valori della πόλις 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
 

TEMPI 

C1,C2, C5 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio, attraverso 
l’osservazione degli eventi storici e 
delle aree geografiche in cui essi si 
sono verificati  

Cogliere gli elementi di continuità 
e discontinuità nel confronto tra le 
varie epoche storiche  

Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati all’interno di un 
apposito ambito spazio- temporale  

Collegare le conoscenze storiche 
ad argomenti inerenti altre 
discipline  

Analizzare un fenomeno secondo i 
suoi diversi aspetti: politici, 
economici, sociali, demografici e 
culturali  

Utilizzare un lessico appropriato e 
delle adeguate categorie 
interpretative della disciplina  

Comprendere le fonti, muoversi 
tra esse ed orientarsi nelle letture 
storiografiche  

Riuscire a creare collegamenti e 
mettere in rapporto il passato con 
il presente 

- Le origini della civiltà 
greca 

- La polis 

- Cultura greca e religione 

- Καλοκαγαθία: l’ideale di 
perfezione fisica e 
morale dell'uomo nella 
cultura greca del V 
secolo a.C. 

- Sviluppo e crisi della 
polis 

- Atene e Sparta: due 
modelli di governo a 
confronto 

- Le guerre greco-
persiane: cause e 
conseguenze  

- L’età classica: il valore 
della democrazia e 
Pericle 

- Atene vs Sparta: la 
guerra del Peloponneso 

- La crisi delle poleis 

- L’ascesa macedone e 
l’impero di Alessandro 
Magno  

→ Percorso di geografia: 
Un mondo di città 
Agenda 2030, goal 11 
Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili  
→ UdA 1,2,3,4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dicembre - 
Febbraio 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3 
 

Tra leggenda e storia: le origini di Roma e l’età repubblicana 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1; C2; C3  

 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio, attraverso 
l’osservazione degli eventi storici e 
delle aree geografiche in cui essi si 
sono verificati  

Cogliere elementi di continuità e 
discontinuità nel confronto tra le 
varie epoche storiche  

Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati all’interno di un 
apposito ambito spazio- temporale  

Collegare le conoscenze storiche 
ad argomenti inerenti altre 
discipline  

Analizzare un fenomeno secondo i 
suoi diversi aspetti: politici, 
economici, sociali, demografici e 
culturali  

Utilizzare un lessico appropriato e 
delle adeguate categorie 
interpretative della disciplina  

Comprendere le fonti, muoversi 
tra esse ed orientarsi nelle letture 
storiografiche  

Riuscire a creare collegamenti e 
mettere in rapporto il passato con 
il presente  

- Civiltà italiche ed 
Etruschi 

- Le origini di Roma e l’età 
monarchica 

- Cultura e società 
romana (lotte sociali, 
condizione della donna) 

- La repubblica romana 
fra espansione e crisi 

- Le guerre puniche e la 
rivalità con Cartagine 

- Il fallimento legislativo 
dei Gracchi 

- Optimates et populares: 
la guerra civile e lo 
scontro tra Mario e Silla 

 
 
→ UdA 1,2, 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marzo - 
Maggio 



  
Liceo Scientifico -  Liceo Scienze applicate 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica 

 
 

 
MODULO DI APPRENDIMENTO 4 

 
Percorso di educazione civica – Donne: ieri e oggi 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1, C2, C3, C4, 
C5 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio, attraverso 
l’osservazione degli eventi 
storici e delle aree geografiche 
in cui essi si sono verificati  

Cogliere elementi di continuità 
e discontinuità nel confronto 
tra le varie epoche storiche  

Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati all’interno di 
un apposito ambito spazio- 
temporale  

Collegare le conoscenze storiche 
ad argomenti inerenti altre 
discipline  

Analizzare un fenomeno 
secondo i suoi diversi aspetti: 
politici, economici, sociali, 
demografici e culturali  

Utilizzare un lessico 
appropriato e delle adeguate 
categorie interpretative della 
disciplina  

Comprendere le fonti, muoversi 
tra esse ed orientarsi nelle 
letture storiografiche  

Riuscire a creare collegamenti e 
mettere in rapporto il passato 
con il presente 

 

- Donne. Ieri e oggi. Com’è cambiata 
la figura nella società.  

- Obiettivo 5 Agenda 2030: 
Raggiungere l’uguaglianza di 
genere e l’autodeterminazione di 
tutte le donne e ragazze 

- Il diritto di essere donna: 
diritti conquistati e diritti negati; 
 la concezione della donna in Italia 
in relazione alle condizioni sociali, 
culturali, politiche ed economiche. 

 
 

→ UdA 3, 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – II 
quadrimestre 
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Data: 14/10/2022                                                                                    Firma: Eleonora Paroli 

MODULO DI APPRENDIMENTO 5 
 

Percorso di educazione civica – Cittadinanza e Costituzione 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1, C2, C3, C4, C5 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio, attraverso 
l’osservazione degli eventi 
storici e delle aree geografiche 
in cui essi si sono verificati  

Cogliere elementi di continuità 
e discontinuità nel confronto 
tra le varie epoche storiche  

Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati all’interno di 
un apposito ambito spazio- 
temporale  

Collegare le conoscenze 
storiche ad argomenti inerenti 
altre discipline  

Analizzare un fenomeno 
secondo i suoi diversi aspetti: 
politici, economici, sociali, 
demografici e culturali  

Utilizzare un lessico 
appropriato e delle adeguate 
categorie interpretative della 
disciplina  

Comprendere le fonti, muoversi 
tra esse ed orientarsi nelle 
letture storiografiche  

Riuscire a creare collegamenti e 
mettere in rapporto il passato 
con il presente 

- Guerra, religione ed 
etica: la guerra è una 
costante inevitabile? 
(Articoli 1, 2 e 11 della 
Costituzione) 

- Dalla res publica alla 
Repubblica: tra antichità 
e modernità.  

- "La cosa pubblica è la 
cosa del popolo": 
formazione e nascita 
della democrazia 
dall’antichità classica ai 
nostri giorni 
 
 

→ UdA 2, 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I-II quadrimestre 
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