
 

STORIA CLASSE 1 – OBIETTIVI MINIMI STANDARD 
 

NUCLEI TEMATICI  
FONDAMENTALI 

COMPETENZE MINIME PER 
L’ACCESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

CONOSCENZE MINIME PER 
L’ACCESSO ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

Preistoria Individuare e descrivere le principali tappe 
evolutive della specie umana.  
Individuare e descrivere cause e 
conseguenze della nascita dell’agricoltura.  
Individuare in una carta geografica dove si 
svolgono i fatti studiati. 
Collocare correttamente nel tempo e nello 
spazio i contenuti appresi. 
Esporre in modo sufficientemente chiaro e 
coerente i contenuti studiati. 

Il Paleolitico e il Neolitico. 

Storia del vicino 
oriente antico 

Descrivere le principali caratteristiche 
economiche, sociali, politiche e culturali 
delle civiltà. 
Saper riconoscere, utilizzare e analizzare i 
diversi tipi di fonti/documenti storici. 
Individuare rapporti di causa-effetto 
relativi ai fatti storici.  
Collocare correttamente nel tempo e nello 
spazio i contenuti appresi. 
Esporre in modo sufficientemente chiaro e 
coerente i contenuti studiati. 

Popoli della Mesopotamia, 
Egizi, Ebrei e Fenici 

Storia greca Descrivere le principali caratteristiche 
economiche, sociali, politiche e culturali 
della civiltà greca, dall’età arcaica al 
mondo ellenistico. 
Saper riconoscere, utilizzare e analizzare i 
diversi tipi di fonti/documenti storici. 
Individuare rapporti di causa-effetto 
relativi ai fatti storici.  
Collocare correttamente nel tempo e nello 
spazio i contenuti appresi. 
Esporre in modo sufficientemente chiaro e 
coerente i contenuti studiati. 
Usare in contesti appropriati i termini 
specifici maggiormente ricorrenti.  

Cretesi e Micenei. Lo sviluppo 
delle poleis greche. L’età 
classica. Alessandro Magno e 
l’Ellenismo. 

Storia romana Descrivere le principali caratteristiche 
economiche, sociali, politiche e culturali 

L’Italia antica: gli Etruschi.  
Le origini di Roma, il periodo 
monarchico e repubblicano. 



 

 

 

della civiltà romana dalle origini alla fine 
dell’età repubblicana. 
Saper riconoscere, utilizzare e analizzare i 
diversi tipi di fonti/documenti storici. 
Individuare rapporti di causa-effetto 
relativi ai fatti storici.  
Collocare correttamente nel tempo e nello 
spazio i contenuti appresi. 
Esporre in modo sufficientemente chiaro e 
coerente i contenuti studiati. 
Usare in contesti appropriati i termini 
specifici maggiormente ricorrenti. 



STORIA CLASSE 1 – OBIETTIVI MINIMI PERSONALIZZATI 
 

Competenze 
Collocare gli eventi della storia antica nella giusta successione cronologica. 
Collocare correttamente nello spazio gli eventi studiati. 
Avvio all’acquisizione di un corretto linguaggio storico limitatamente ai contenuti esaminati. 
Riconoscere e utilizzare semplici fonti e carte storiche e tematiche.  
Sintetizzare e schematizzare testi di argomento storico. 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti secondo un sistema di valori condiviso. 
Individuare semplici rapporti di causa-effetto tra fatti storici. 
Esporre in modo sufficientemente chiaro e coerente i contenuti studiati. 

Abilità 
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. 
Descrivere le principali caratteristiche economiche, sociali, politiche e culturali delle civiltà del 
Vicino Oriente antico. 
Descrivere le principali caratteristiche economiche, sociali, politiche e culturali della civiltà greca, 
dall’età arcaica al mondo ellenistico. 
Descrivere le principali caratteristiche economiche, sociali, politiche e culturali della civiltà 
romana dalle origini all’età repubblicana. 

Conoscenze 
Preistoria 
Storia del Vicino Oriente antico 
Storia greca 
Storia romana 

Contenuti 
Il Paleolitico e il Neolitico. 
Popoli della Mesopotamia, Egizi, Ebrei e Fenici. 
Cretesi e Micenei. Lo sviluppo delle poleis greche. L’età classica.  
Alessandro Magno e l’Ellenismo. 
L’Italia antica: gli Etruschi.  
Le origini di Roma, il periodo monarchico e repubblicano. 

Metodologie/Strategie didattiche 
Lezioni frontali e partecipate, esercitazioni individuali e di gruppo, correzione in comune di 
compiti e verifiche come strumento di riflessione e recupero individualizzato, flipped classroom, 
utilizzo di mappe concettuali e schemi, utilizzo di strumenti multimediali. 

Risorse e strumenti 
Libro di testo 
Video esplicativi e presentazioni di supporto caricate su Classroom 
Schemi di sintesi, mappe concettuali 

Criteri di valutazione e modalità di verifica 
Verifiche scritte semistrutturate valevoli come prove orali programmate nei tempi e nel 
contenuto. 



 

Verifiche orali programmate nei tempi e nel contenuto. 
Nelle prove orali, valutazione orientata a cogliere la comprensione dei nuclei fondamentali degli 
argomenti trattati, la capacità di porre in relazione gli eventi storici, la capacità di 
contestualizzare nel tempo e nello spazio. 
La valutazione sommativa terrà conto del profitto, della partecipazione, dell'impegno e dei 
progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 


