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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE
Storia Biennio
Nuclei essenziali della disciplina individuati dal Dipartimento Disciplinare, per TUTTE le classi prime e
seconde dell'IIS Cardano
1° Anno
1.
2.
3.
4.
5.

Popoli e regni della Mesopotamia;
L’Egitto dei geroglifici e delle piramidi;
Fenici, Ebrei, Persiani.
La Grecia prima dei Greci: Minoici, Micenei
Grecia:
1. l’espansione e la cultura della Grecia arcaica;
2. la polis;
3. le forme di governo: l'eredità greca;
4. le guerre tra Greci e Persiani;
5. apogeo e crisi della polis;
6. Alessandro Magno e l’Ellenismo
7. L’Italia:
1. gli Etruschi
2. Roma:
i. Roma: la fondazione e la fase monarchica
ii. La repubblica e le magistrature
iii. L’espansione e le province
iv. La crisi e i triumvirati
2° Anno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il principato di Augusto e dinastia Giulio Claudia
Dinastia Flavia e principato adottivo
La crisi del III secolo
Tramonto e fine dell’Impero Romano d’Occidente
Il medioevo barbarico
Il mondo islamico e l’Europa cristiana
La rinascita dell’Occidente e il Sacro Romano Impero

Competenze di base da certificare a conclusione del biennio
Asse dei linguaggi
Competenza

Contenuti

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

Tutti i contenuti

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di
vario tipo

Tutti i contenuti

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti Tutti i contenuti
scopi comunicativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una Tutti i contenuti, in particolar modo Egitto, Grecia,
fruizione consapevole del patrimonio artistico
Roma
Utilizzare e produrre testi multimediali

Tutti

Asse scientifico-tecnologico
Competenza

Contenuti

Essere consapevole delle potenzialità delle
Tutti
tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate

Asse storico-sociale
Competenza

Contenuti

Comprendere il cambiamento e la 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.

Tutti i contenuti

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

I anno:
1. le forme di governo: l'eredità greca;
2. le guerre tra Greci e Persiani;
3. apogeo e crisi della polis;
4. Alessandro Magno e l’Ellenismo;

5. Roma, Monarchia e repubblica
II anno:
1. Il principato di Augusto
2. Il medioevo barbarico;
3. Il mondo islamico e l’Europa cristiana

