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Materia : STORIA

Docente TRACA’ CRISTIAN
LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
La classe nelle prime settimane di scuola ha evidenziato un livello di attenzione in
classe e nell’esecuzione dei compiti ancora non adeguato al carico di lavoro e agli
obiettivi previsti. I test d’ingresso, a parte qualche piccola eccezione, si attestano su
un livello medio-basso di abilità (orientamento) e di conoscenze (lessico specifico
della disciplina), pertanto si lavorerà molto sul metodo di studio e sulla costruzione di
capacità di orientamento nel tempo, nello spazio e nei linguaggi della storia.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Obiettivi generali della disciplina:
• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del
sapere;
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla
tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale / globale;
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro;
• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e
comunitario;
• valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali
dei diritti umani;

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche,
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
Obiettivi per le competenze specifiche:
• comprendere il cambiamento e le 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
• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona
della collettività e dell’ambiente L’articolazione dell’insegnamento di
“Storia” in conoscenze e abilità è di segui

ABILITA’ e CONOSCENZE trasversali alle unità didattiche di contenuto:
Conoscenze :
• La diffusione della specie umana sul pianeta, le diverse tipologie di civiltà e
le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale.
• Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimenti a coeve civiltà diverse da
quelle occidentali.
• Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà dell’Antico vicino Oriente;
la civiltà giudaica;
• la civiltà greca;
• la civiltà romana;
• Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del lavoro, con
riferimento al periodo studiato nel primo biennio e che hanno coinvolto il
territorio di appartenenza.
• Lessico di base della storiografia.
• Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori fondativi della
Costituzione Italiana.
Abilità:
• Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e
nelle aree geografiche di riferimento.
• Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici,
sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea.
• Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai
documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo e alle tematiche
studiate nel primo biennio.
• Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica storica.

• Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico.
• Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche,
economiche e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni.

CONTENUTI SPECIFICI:
UNITA’ DIDATTICA N. 1 : (primo quadrimestre)
Dalla preistoria alla Storia. Evoluzione dell’uomo e progressivo sviluppo delle
attività. Età della pietra e dei metalli. La Mezzaluna fertile e le prime civiltà: focus
sui Sumeri (scrittura cuneiforme, teocrazia, città-Stato)
UNITA’ DIDATTICA N. 2: (primo quadrimestre)
Cronologia essenziale della storia mesopotamica. Il codice di Hammurabi. Gli Egizi:
classificazione cronologica, caratteristiche culturali, geografiche, economiche e
religiose. Gli Ebrei e i Fenici: il monoteismo, l’alfabeto, le caratteristiche economiche
e culturali. Fonti storiche e religiose
UNITA’ DIDATTICA N. 3: (primo quadrimestre)
Origini storia greca: Cretesi e Micenei. Medioevo ellenico, i poemi omerici, le
caratteristiche culturali e filosofiche, la nascita del sistema delle poleis e le
colonizzazioni.
UNITA’ DIDATTICA N. 4: (secondo quadrimestre)
Sparta e Atene: focus su istituzioni, economia e cultura. Le guerre persiane. L’età
classica e la Guerra del Peloponneso. La crisi della polis e Alessandro Magno.
UNITA’ DIDATTICA N. 5: (secondo quadrimestre)
Origini dell’Italia. Focu su Etruschi e legame con storia bolognese. Origini di Roma
ed età monarchica. I primi secoli di Roma repubblicana fino alla conquista dell’intero
territorio italiano

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Si rimanda al documento specifico, redatto dal Dipartimento di lettere, che sarà
caricato nella bacheca didattica del registro elettronico
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO

La lezione frontale sarà integrata da strategie di problem solving, lavori di gruppo,
flipped classroom. Ove possibile saranno predisposti materiali multimediali e
integrativi del libro di testo per lo studio in classe e a casa. Il docente è aperto a
proposte del gruppo classe per la curvatura degli argomenti trattati e dei dibattiti in
classe, perché per convinzione personale ritiene che gli studenti debbano essere
protagonisti del proprio apprendimento. Molta importanza sarà data all’analisi
economica e al lessico specifico.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Sapere fare storia. Dalla preistoria a Giulio
Cesare, volume 1, Einaudi Scuola
Strumenti:
Materiale multimediale, testi in formato cartaceo e digitale forniti agli studenti
anche tramite registro elettronico
Uscite sul territorio locale, per valorizzare elementi della storia e del patrimonio
analizzati in classe
Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 2 per 33 settimane previste dal calendario
scolastico
Strategie di recupero adottate:
Il docente sarà disponibile all’interno dell’orario scolastico ed extrascolastico per
tutti gli studenti che richiedessero particolare attenzione per il recupero delle
lacune, ove gli stessi siano disponibili e intenzionati a superare le proprie
difficoltà.
Inoltre sarà possibile recuperare interrogazioni o verifiche con esito negativo
concordando con il docente tempi e modalità di recupero. Potrà essere adottata
anche la strategia del tutoring tra pari per migliorare la preparazione dei ragazzi

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Orali

Numero
Almeno 2 per
ogni
quadrimestre

Criteri di valutazione
Si rimanda alla griglia specifica fornita agli
studenti nella correzione delle verifiche e
caricata sulla bacheca della classe nel registro
elettronico.
Per ragioni di tempo, maggiore oggettività e per
puntualità nella verifica della maturazione delle
competenze alcune interrogazioni potrebbero
essere scritte

N.B. La valutazione finale non è un rigido calcolo matematico ma ha una dinamica
formativa: tiene conto dunque della partecipazione alla vita della classe, della
disponibilità a cambiare metodi di studio non efficaci, della costanza nello studio e
nell’applicazione
Bologna, 1 novembre 2018
Il Docente
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