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PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA 
 anno scolastico 2019/2020   

Classe I A 

Prof.ssa Maria Grazia Tagliati 

 

 

Data di presentazione: 29 maggio 2020 

Libro di testo: Zanette – Tincati, La storia ci riguarda, vol.1 Dalle prime civiltà all’età di Cesare, 

                         CON GEOGRAFIA - Edizioni Bruno Mondadori Scuola                                       

 

MODULI DISCIPLINARI DI STORIA 

 

Modulo 1.   Avviamento allo studio della storia. 

• Storia e storiografia: differenze 

• La cronologia 

• I documenti volontari e involontari: differenze 

• Tipologie di documenti 

• I quadri di civiltà: riordino cronologico delle conoscenze pregresse 

• La datazione 

• La linea del tempo 

 

Modulo 2.   Culture preistoriche  

• Gli ambienti naturali, habitat degli uomini primitivi 

• Il processo di ominazione e le linee migratorie nei diversi ambienti naturali 

• Il linguaggio 

• La creazione delle arti 

• Distinguere tra nomadi e sedentari 

• Forme di organizzazione sociale tra i nomadi 

• Aree di diffusione dei popoli nomadi 

 

          Modulo 3.  Le civiltà dei fiumi. 

• Il Neolitico 

• Le civiltà dei fiumi 

• La sviluppo delle città e conseguenze 

• L’invenzione della scrittura 

• Le prime forme di religione 

• La civiltà egizia 

• La civiltà sumerica 

• La civiltà hittita 

• La civiltà babilonese 

 

Modulo 4.   Le civiltà del mare e i Persiani 

• I Fenici 

• Gli Ebrei 

• I Cretesi 

• I Micenei 

• I Persiani 

• Relazioni tra ambiente naturale ed aspetti economico-politici della civiltà greca 

• La colonizzazione e la polis 

• La società e la religione 

• Atene e Sparta: due città-stato a confronto 
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Obiettivi generali: 

1. Classificare i fatti storici in ordine alle durate, alle scale spaziali, ai soggetti implicati. 

2. Tematizzare in modo coerente un fatto storico riconoscendo soggetti, fatti, luoghi, periodo che lo 

costituiscono. 

3. Selezionare le informazioni in coerenza con la tematizzazione stabilita. 

4. Utilizzare atlanti storici e geografici, schemi ad albero, schemi di spiegazione, tabelle, grafici allo 

scopo di comprendere testi storiografici. 

5. Schematizzare mediante diagrammi temporali la datazione, la successione, la contemporaneità, la 

durata, la periodizzazione dei fatti storiografici studiati. 

6. Leggere le carte geo-storiche e i grafici. 

7. Conoscere i periodi significativi nelle ricostruzioni storiche. 

8. Mettere le conoscenze di fatti storici in relazione con le conoscenze dei contesti sociali entro i quali 

essi si svolsero. 

9. Mettere le conoscenze di fatti storici in relazione con le conoscenze dei contesti istituzionali di 

riferimento. 

10. Comprendere che la conoscenza dei contesti è indispensabile per capire i fatti storici. 

11. Individuare la funzione degli eventi nelle ricostruzioni dei processi storici    

12. Dare organizzazione temporale alle informazioni e alle conoscenze. 

13. Riconoscere il valore e la funzione dei musei, degli archivi, dei monumenti e dei centri storici. 

 

 

INDICAZIONI DI STUDIO PER GLI STUDENTI SOSPESI: Studiare tutti gli argomenti svolti nel 

corso dell’intero anno scolastico. 

 

                     

                                                                                                                                  La docente 

 

          Prof.ssa Maria Grazia Tagliati                                                              


