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Materia 

STORIA 
 

Classe  
PRIMA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

 
PREISTORIA  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Analizzare, anche mediante gli 
opportuni collegamenti pluridisciplinari, 
le diverse interpretazioni sull’origine 
della vita. 
Analizzare le caratteristiche delle 
diverse ere geologiche. Individuare e 
descrivere le principali tappe evolutive 
della specie umana. Analizzare il 
passaggio dal popolamento del pianeta 
alle prime società urbane. Individuare e 
descrivere cause e conseguenze della 
nascita dell’agricoltura.  
 
Comprendere il linguaggio disciplinare 
specifico 
 
 

 
Le età della preistoria: il Paleolitico, il 
Neolitico 
 
L’agricoltura e la diversificazione 
economico-sociale e politica. 
 
 
 
 
 



 

 
STORIA DEL VICINO 
ORIENTE ANTICO 

 
 
 
 
 
 

STORIA GRECA 
 
 
 
 
 

 

Descrivere le principali caratteristiche 
economiche, sociali, politiche e culturali 
delle civiltà sumero–babilonese, 
egiziana, cretese, fenicia ed ebraica.  
 
Saper riconoscere, utilizzare e analizzare 
i diversi tipi di fonti/documenti storici 
 
 
Descrivere le principali caratteristiche 
economiche, sociali, politiche e culturali 
della civiltà greca, dall’età arcaica al 
mondo ellenistico.  

Le civiltà fluviali in Mesopotamia ed 
Egitto 
Popoli e regni dell’età del ferro: Ittiti  
Ebrei e Fenici 
 
 
 
 
 
Cretesi ed Achei-Micenei 
Lo sviluppo delle città greche e il secolo 
di Atene. 
Alessandro Magno e l’ellenismo 
 
 



 

 

STORIA ROMANA 
 

 
Descrivere le principali caratteristiche 
economiche, sociali, politiche e culturali 
delle civiltà romana dalle origini alla fine 
dell’età repubblicana. 
 
Confrontare diverse prospettive di 
analisi e interpretazione di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed economici.  
 
 
Individuare rapporti di causa e effetto 
relativi ai fatti storici. 
 
Esporre in modo sufficientemente 
chiaro e coerente 
 

 
L’Italia antica: gli Etruschi e la Roma dei 
re 
 
La formazione dello stato romano, 
l’espansione nel Mediterraneo e la crisi 
della res publica 

 


