ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Guglielmo Marconi
Verona
MOD06P-DID

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE DCLASSE 1CI
Docente

GODINO DIANA

Disciplina

STORIA

Competenze disciplinari di riferimento

Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze
disciplinari, declinate in termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel
piano di lavoro di Dipartimento della disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il
percorso formativo.
Unità di lavoro 1: La preistoria
Periodo: ottobre
ARGOMENTI
•
•
•

Gli strumenti della storia
Dal Paleolitico al Neolitico: l’evoluzione dell’uomo e della società
La tecnica: dalla pietra ai metalli.

Unità di lavoro 2: Le prime civiltà fluviali
Periodo: ottobre
ARGOMENTI
• La nascita della città e le conseguenti trasformazioni sociali.
• Le civiltà mesopotamiche: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri, Hittiti
• La civiltà egizia.
Unità di lavoro 3: Le civiltà del Mediterraneo
Periodo: novembre
ARGOMENTI
• I fenici
• Gli ebrei
• I cretesi
Unità di lavoro 4: La civiltà greca
Periodo: dicembre-marzo
ARGOMENTI
• I micenei
• Il Medioevo Ellenico
• La nascita della polis
• Sparta e Atene e le loro caratteristiche sociali e politiche
• Le Guerre Persiane
• La Guerra del Peloponneso e le sue conseguenze sull’assetto politico del
mondo greco
• Alessandro Magno e l’ellenismo
Unità di lavoro 5: lo stato romano
Periodo: maggio- giugno
ARGOMENTI
• I popoli preromani
• Introduzione alla civiltà romana
• Roma dal periodo monarchico alla prima espansione in Italia centrale.
Obiettivi minimi unità 1-5
- Collocare gli eventi in senso cronologico
- Collocare gli eventi geograficamente
- Stabilire relazioni tra fatti storici facendo semplici confronti

- Usare un semplice linguaggio specifico traducendo per iscritto ed oralmente
ciò che si è letto
- Far uso di una tecnica di sintesi per distinguere le informazioni principali dalle
secondarie.
Unità di lavoro 6: Costituzione e cittadinanza
Periodo: ottobre- giugno
ARGOMENTI
•

Confronto tra le strutture antiche dello Stato e della società e quelle
contemporanee

Obiettivi minimi
-

Sapersi relazionare e saper collaborare in gruppo in vista dello
svolgimento di un compito assegnato
Saper inserire l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione
Saper evidenziare le differenze tra le diverse culture, frutto di un diverso
percorso evolutivo in campo politico, economico e sociale

Strumenti e metodologie didattiche
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro del Dipartimento
La Didattica in presenza sarà integrata con la DDI

Tipologie e numero di verifiche
Si rimanda a quanto stabilito

nel

piano

di

lavoro

del

Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro del Dipartimento.
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