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Situazione di partenza 

 
La classe II B è formata da 25 alunni, di cui 24 maschi e 1 femmina. La maggior parte degli alunni 

assume in classe un comportamento corretto e responsabile, mostrandosi attento e partecipe all’attività 

didattica. Per quanto riguarda il profitto, la situazione di partenza della classe è mediamente sufficiente, 

come mostrato dagli esiti delle prime prove di verifica. Nello svolgimento del programma, pertanto, si terrà 

conto della situazione della classe, della capacità di ciascun alunno, nonché delle finalità disciplinari, 

continuando a perseguire gli obiettivi trasversali in linea con quelli del POF d’istituto... 

 

 

 

Metodologia e strumenti 
 

Lezione frontale, gruppi di lavoro, lezioni dialogiche e interattive, redazioni di relazioni scritte. 

L’attività didattica sarà svolta attraverso lezioni frontali tendenti a presentare il nucleo concettuale dei vari 

argomenti. Si darà spazio anche a lezioni dialogiche e interattive in modo da stimolare l’interesse e la 

partecipazione dell’alunno. 

 
 

 

 

Collegamenti interdisciplinari 

 
I collegamenti interdisciplinari saranno continui con l’italiano, mentre con l’inglese e il diritto saranno 

attivati tutte le volte che saranno utili per poter offrire una visione più ampia e completa dell’argomento 

affrontato 

 

 

Interventi di recupero 
 

L’attività di recupero si effettuerà tempestivamente in itinere durante l’orario curriculare. Si terrà conto 

inoltre di quanto deliberato nel Collegio Docenti e nei vari Dipartimenti: pausa didattica da attuare nel corso 

dell’anno scolastico (quando previsto); sportello didattico (quando previsto); interventi didattici educativi 

integrativi da attuare dopo l’individuazione delle carenze disciplinari manifestate dagli alunni alla fine del 

primo trimestre o del pentamestre. 
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Verifica e valutazione 
 

Le verifiche orali saranno svolte periodicamente su tutto ciò che è stato affrontato per avere una visione 

globale e panoramica della preparazione degli alunni. Non mancheranno, però, giornalmente, gli interventi 

dal posto per verificare costantemente l’efficienza e l’efficacia del processo di insegnamento-

apprendimento.  

La valutazione terrà conto dell’acquisizione dei contenuti, delle capacità espressive e di elaborazione, del 

ritmo di apprendimento, del livello di partenza dell’impegno, della partecipazione, del metodo di studio, 

nonché della frequenza regolare all’attività didattica e del conseguimento degli obiettivi. 

Per le prove orali si seguiranno le indicazioni della griglia di valutazione adottata in Dipartimento. Il 

punto di riferimento cardinale, per la valutazione finale, sarà la Tabella di valutazione generale allegata al 

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto (pag. 45 e sg.) 

 
Obiettivi minimi disciplinari in termini di conoscenze, abilità e competenze 

Si farà riferimento a quanto stabilito in Dipartimento e comunque alle conoscenze, abilità e competenze 

sottoindicate ridotte alla loro radice essenziale 

 

 



 

 

 

MODULO 1: Roma monarchica e repubblicana 

Unità didattiche   Scansione attività1 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE2 Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. Le origini di Roma  

-  La res publica dalla 

fondazione al IV secolo   

 
 

- Esporre sinteticamente, 

oralmente o per iscritto, 

periodi e aspetti 

fondamentali della civiltà 

romana  

- Esporre in termini causa-

effetto i fenomeni storici  

- Orientarsi nella lettura di 

documenti e testi 

storiografici 

- Riconoscere l'importanza 

della civiltà romana, 

fondamento della nostra 

civiltà 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2. Le guerre puniche e 

l'espansione nel Mediterraneo 

 
 

- Esporre sinteticamente, 

oralmente o per iscritto, 

periodi e aspetti 

fondamentali della civiltà 

romana  

- Esporre in termini causa-

effetto i fenomeni storici  

- Orientarsi nella lettura di 

documenti e testi 

storiografici 

- Riconoscere l'importanza 

della civiltà romana, 

fondamento della nostra 

civiltà 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2. I Gracchi e le cause delle 

guerre civili  

-  Pompeo, Cesare, Ottaviano 

 
 

- Esporre sinteticamente, 

oralmente o per iscritto, 

periodi e aspetti 

fondamentali della civiltà 

romana 

- Esporre in termini causa-

effetto i fenomeni storici  

- Orientarsi nella lettura di 

documenti e testi 

- Riconoscere l'importanza 

della civiltà romana, 

fondamento della nostra 

civiltà 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

 
1 Compilazione non obbligatoria a inizio anno. 
2 Competenze che si intendono raggiungere entro la fine del ciclo dell’obbligo scolastico (D.M. n. 139 del 22/8/2007 - Regolamento dell’obbligo scolastico); “conoscenze”, “abilità” 

e “competenze” definiscono gli obiettivi secondo il Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). 
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storiografici 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 

Periodo:…………………………... 
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MODULO 2: La prima età imperiale 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

-  Il principato augusteo  

- Un impero di città  

- L'immagine del potere e la 

propaganda imperiale  

-  L'economia dell'impero e 

la vita quotidiana 

 
 

- Disporre eventi e 

personaggi nella corretta 

successione cronologica  

- Usare correttamente il 

lessico delle istituzioni 

romane  

- Interpretare documenti 

scritti e iconografici 

- Fare collegamenti fra 

sistemi comunicativi di 

epoche diverse 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  
 

- La dinastia Giulio-Claudia  

-  La dinastia Flavia 

- Disporre eventi e 

personaggi nella corretta 

successione cronologica  

- Usare correttamente il 

lessico delle istituzioni 

romane  
- Interpretare documenti 

scritti e iconografici 

- Fare collegamenti fra 

sistemi comunicativi di 

epoche diverse 

-  

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3.  
 

- La cultura della prima età 

imperiale 

-  Inizi della diffusione del 

cristianesimo 

- Disporre eventi e 

personaggi nella corretta 

successione cronologica  

- Usare correttamente il 

lessico delle istituzioni 

romane  
- Interpretare documenti 

scritti e iconografici 

- Fare collegamenti fra 

sistemi comunicativi di 

epoche diverse 

-  

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 

Periodo:…………………………... 
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MODULO 3: Trasformazione dell'Impero fra il II e il IV secolo 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1-  

- Gli Antonini e l'apogeo 

dell'Impero  

-  Trasformazioni 

economiche e sociali  

- Il rapporto fra Roma e i 

«barbari» 

 
 

- Confrontare documenti e 

punti di vista  

- Riconoscere le 

interrelazioni fra geografia 

e storia  

- Comprendere il significato 

dei principali 

termini/concetti storici 

incontrati 

-  Leggere documenti, con 

attenzione al punto di vista 

espresso  

-  Interpretare le immagini e 

contestualizzarle 

correttamente 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  

 
- Cristiani e pagani  

-  La dinastia dei Severi  

- L'anarchia militare 

- Confrontare documenti e 

punti di vista  

- Riconoscere le 

interrelazioni fra geografia 

e storia  
- Comprendere il significato 

dei principali 

termini/concetti storici 

incontrati 

- Leggere documenti, con 

attenzione al punto di vista 

espresso  

-  Interpretare le immagini e 

contestualizzarle 

correttamente 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3.  

 
-  Le riforme di Diocleziano  

-  Costantino e gli inizi 

dell'impero cristiano.  

-  L'Impero nel IV secolo. 

- Confrontare documenti e 

punti di vista  

- Riconoscere le 

interrelazioni fra geografia 

e storia  
- Comprendere il significato 

dei principali 

termini/concetti storici 

incontrati 

- Leggere documenti, con 

attenzione al punto di vista 

espresso  

-  Interpretare le immagini e 

contestualizzarle 

correttamente 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 

Periodo:…………………………... 
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MODULO 4: Tardo antico e inizio del Medioevo 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

 
- I regni romano-germanici e 

la cristianizzazione 

dell’Europa 

- Comprendere e usare 

termini specifici del 

linguaggio storico 

-  Fare collegamenti fra 

passato e presente 

- Utilizzare le conoscenze per 

periodizzare la storia 

romana e altomedievale  

- Comprendere termini di un 

dibattito storiografico 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  

 
- Giustiniano e l’impero 

bizantino 

- Comprendere e usare 

termini specifici del 

linguaggio storico 
-  Fare collegamenti fra 

passato e presente 

- Utilizzare le conoscenze per 

periodizzare la storia 

romana e altomedievale  

- Comprendere termini di un 

dibattito storiografico 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3.  

 
- I Franchi 

- Gli Arabi 

- Comprendere e usare 

termini specifici del 

linguaggio storico 
-  Fare collegamenti fra 

passato e presente 

- Utilizzare le conoscenze per 

periodizzare la storia 

romana e altomedievale  

- Comprendere termini di un 

dibattito storiografico 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 

Periodo:…………………………... 

 

 

 

Obiettivi minimi dei moduli 

 
- Conoscenza e comprensione, anche guidata, dei contenuti fondamentali 

- Esposizione semplice ma ordinata, delle informazioni fondamentali relative a degli argomenti trattati in una sequenza cronologica con l’individuazione dei 

principali legami tra passato e presente. 


