
  

Protocollo dei saperi imprescindibili  2019 - 20   

Ordine di scuola: Tecnico   

   

DISCIPLINA: STORIA   

INDIRIZZO : Grafica e Comunicazione  

RESPONSABILE: Maria Laura Perfetti    

CLASSE: PRIMA   

Contenuti:   

·  Le antiche civiltà (Civiltà idrauliche)    

· La comune identità delle comunità greche (i miti, la religione...)  

· L’Atene del V secolo.    

· Alessandro Magno    

· La civiltà etrusca    

· Roma: la fondazione, il periodo monarchico, la repubblica    

· L’espansione di Roma nel Mediterraneo, le guerre puniche    

· La repubblica romana tra II e I secolo a. C., guerra civile e sociale    

· Cenni sull’età di Giulio Cesare    

· Evoluzione del concetto di cittadinanza (Cittadinanza e Costituzione)    

· Educazione ai diritti umani (Cittadinanza e Costituzione)    

· Evoluzione del diritto dal Codice di Hammurabi alle costituzioni democratiche.  (Cittadinanza 

e Costituzione)    

   

Tipologia di compito:    

Prova semistrutturata. Quesiti a risposta singola ,quesiti a risposta multipla   

   

  

   

  



Protocollo dei saperi imprescindibili  2019 - 20   

Ordine di scuola: Tecnico   

 DISCIPLINA: STORIA  

 INDIRIZZO : Grafica e Comunicazione  

 RESPONSABILE: Maria Laura Perfetti   

 CLASSE: SECONDA   

Contenuti:   

· La Roma imperiale    

· La crisi del mondo antico    

· I regni romano barbarici    

· L’impero bizantino    

· L’ascesa dell’Islam    

· Il monachesimo    

· La società feudale    

· La riforma della Chiesa    

· Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948    

(Cittadinanza e costituzione)    

· L’istruzione ieri e oggi (Cittadinanza e costituzione)    

· Migrazioni e politiche d’integrazione (Cittadinanza e costituzione)    

· L’importanza dl rispetto delle regole nello sport, nell’ambiente e nella strada  (Cittadinanza 

e costituzione)    

   

Tipologia di compito:    

Prova semistrutturata. Quesiti a risposta singola.  Quesiti a risposta multipla    

  

  

  
  



 Protocollo dei saperi imprescindibili  2019 - 20   

Ordine di scuola: Tecnico   

   

DISCIPLINA: STORIA   

  

RESPONSABILE: Maria Laura Perfetti  

INDIRIZZO : Grafica e Comunicazione  

CLASSE: TERZA   

Contenuti:   

   

Economia e società nell’Europa altomedievale    

Il sacro Romano Impero    

La rinascita del Mille    

La riforma della Chiesa medievale.    

I Comuni italiani e lo scontro con l’Impero    

Le Crociate    

Il tramonto del Medioevo. La formazione degli Stati regionali italiani    

Umanesimo e Rinascimento    

I grandi viaggi e la conquista dell’America    

L’Impero di Carlo V, la Spagna di Filippo II    

Riforma  -diffusione della stampa, Reazione della Chiesa Cattolica   

Il tracollo economico degli Stati italiani e la crescita economica di Olanda e   

Inghilterra    

L’assolutismo regio e la monarchia costituzionale    

   

Tipologia di compito: Prova semistrutturata . Quesiti a risposta singola e a risposta multipla  

   

 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili  2019 - 20   

Ordine di scuola: Tecnico   

 DISCIPLINA: STORIA   

   

RESPONSABILE: Maria   Laura Perfetti  

   

 INDIRIZZO : Grafica e Comunicazione  

  

CLASSE: QUARTA    

  

Contenuti:   

   

• La rivoluzione industriale   ,  le caratteristiche fondamentali   

   

• La borghesia come classe sociale emergente   

   

• L e tredici colonie inglesi in nord America. La dichiarazione di indipendenza degli stati 

uniti d’America.   

   

• La concentrazione dei poteri nello Stato assoluto. IL pensiero politico di Voltaire e   

Rousseau e la divisione dei poteri in Montesquieu    

   

• I personaggi più importanti dell’età dei lumi   

   

• Le cause della rivoluzione francese, le tappe principali(1789-1793). La figura di 

Robespierre.   

   

• L‘ascesa e la caduta di Napoleone.   

   

• I   principi della restaurazione    

   

• I moti rivoluzionari in Europa   

   

• L’ideale di Giuseppe Mazzini- Giovane Italia e Giovane Europa   

   

• I principali protagonisti dell’Unità d’ Italia    

   

• IL Parlamento italiano, differenza tra Destra e Sinistra Storica   

   

• Tipologia di compito: Prova   semistrutturata    . Quesiti a risposta singola, Quesiti a 

risposta multipla    



   

   

   

Protocollo dei saperi imprescindibili  2019- 20   

Ordine di scuola: Tecnico   

    

DISCIPLINA: STORIA   

   

RESPONSABILE: Maria Laura Perfetti  

 INDIRIZZO : Grafica e Comunicazione  

 CLASSE: QUINTA   

   

Contenuti:   

• Significati di colonialismo, nazionalismo, imperialismo   

   

• Le condizioni e le premesse che danno luogo alla Prima Guerra Mondiale   

   

• Gli schieramenti della prima guerra mondiale   

   

• L’intervento degli Stati Uniti   

   

• I grandi schieramenti politici russi e la rivoluzione russa   

   

• Stalin al potere   

   

• La marcia su Roma e l’affermazione del Fascismo   

   

• IL delitto Matteotti   

   

• Le leggi fascistissime   

   

• Alleanza di Mussolini con Hitler   

   

• Le leggi razziali   

   

• L’affermazione del nazismo in Germania   

   

• I Totalitarismi    

   

• Totalitarimo   e Democrazia   



   

• Cause della seconda guerra mondiale   

   

   

• Gli schieramenti nella seconda guerra mondiale   

   

• Lo sbarco degli Alleati   

   

• La caduta del Fascismo   

   

• La liberazione   

   

• La formazione dell’Italia Repubblicana   

   

• La decolonizzazione   

   

• IL mondo globalizzato ,  

  

  

• Tipologia di compito: Prova   semistrutturata     . Quesiti a risposta singola e a risposta 

multipla.   

   

   

   

   

   

   

   

   


