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Situazione di partenza 

 

La classe è costituita da 22 alunni che frequentano regolarmente le lezioni.  
Gli studenti mostrano un discreto interesse per la disciplina e un’apprezzabile 

partecipazione attiva durante lo svolgimento delle lezioni.  

L’impegno profuso nel seguire attentamente le spiegazioni, prendendo anche 
appunti, e gli interventi appropriati fatti da alcuni degli alunni fanno presumere che la 

classe possa affrontare proficuamente il corso di studio e raggiungere i risultati finali 

adeguati. 

 

Metodologia e strumenti 
L’attività didattica sarà svolta attraverso lezioni frontali con spiegazioni corredate da 

schemi e mappe concettuali. 

Saranno adoperati strumenti quali il tradizionale libro di testo, il materiale 
iconografico e didattico in esso contenuto e supporti on line e multimediali che 

facilitino l’acquisizione delle conoscenze. 

 

Collegamenti interdisciplinari 
 

Si cercherà di collaborare con l’intero Consiglio di Classe per quanto riguarda 

l’obiettivo trasversale della comunicazione in un italiano fluente in forma sia scritta 

sia orale. In particolare, contenuti disciplinari affini potrebbero presentarsi nel corso 
dell’anno con la religione e il diritto.  

 

Interventi di recupero 

 
Gli interventi di recupero potranno essere articolati nel modo seguente:  

 attività in classe programmate dall’insegnante durante il normale svolgimento 

delle lezioni; 
  attività individualizzate e di gruppo sotto forma di compiti, esercizi, ricerche, 

approfondimenti; 

 corsi di sostegno e recupero deliberati dal C.d.I. e programmati in sede 

collegiale dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe. 

 

Verifica e valutazione 

 

Strumenti per la verifica saranno soprattutto i colloqui individuali, ma anche prove 
aperte. Le prove orali e le esercitazioni scritte consentiranno di accertare, oltre alle 

competenze specifiche, il possesso delle abilità di critica e di collegamento.  

Per quanto concerne la valutazione, verrà utilizzato come criterio di sufficienza la 
capacità di crescita dell’alunno in relazione al livello di partenza e al raggiungimento 

degli obiettivi minimi fissati in ogni disciplina. 

 



 

 

 

MODULO 1: ROMA, DALLA FONDAZIONE ALLA CRISI DELLA REPUBBLICA 

Unità didattiche   Scansione attività1 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE2 Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

 
- ll Mediterraneo 

occidentale: Roma 

dalla fondazione 
alla nascita della 

Repubblica 

Saper individuare i fattori 
economico-sociali che portarono 
all'affermazione di Roma. 
 
Esporre in modo appropriato gli 
elementi fondanti della civiltà latina. 
 
Saper collocare nello spazio e nel 
tempo gli eventi storici. 
 
Comprendere il rapporto causa-
effetto che collega i diversi fatti 
storici. 

Individuare l’area di diffusione della 
civiltà latina. 
 
Comprendere le connessioni tra 
istituzioni e società. 
 
 Acquisire la capacità di collocare 
nel tempo gli eventi del mondo 
romano. 

 
Saper leggere un documento 
storico. 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2.  

 

- Roma: la crisi della 
Repubblica 

Saper individuare i fattori politici ed 
economico-sociali che portarono 
alla crisi della Repubblica. 

 
Saper collocare nello spazio e nel 
tempo gli eventi storici. 
 
Comprendere il rapporto causa-
effetto che collega i diversi fatti 
storici. 

Comprendere le connessioni tra 
istituzioni e società. 
 
Acquisire la capacità di collocare 
nel tempo gli eventi del mondo 
romano. 
 
Saper leggere un documento 
storico. 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

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

 

                                                        
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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MODULO 2: L’IMPERO ECUMENICO 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

 
- Lo Stato Romano e  

la società 

imperiale. 
-La rivoluzione 

cristiana. 

-Verso la crisi. 

-Diocleziano e lo 
Stato autoritario 

Utilizzare un lessico specifico 
nella descrizione di istituzioni 
religiose e politiche. 
 
Comprendere il legame tra civiltà 
latina e cristianesimo. 
 
Ricostruire la dimensione 
spaziale dell’impero romano. 

Individuare gli elementi del 
sincretismo culturale dell’impero 
romano. 
 
Comprendere la connessione tra 
società e religione. 
 
Comprendere il nesso di causa 
ed effetto nella crisi delle 
istituzioni. 
 
Acquisire la capacità di collegare 
gli eventi del mondo romano. 

(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: L’IMPERO TARDOANTICO-IL MEDITERRANEO DIVISO 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

 
- L’impero romano-

cristiano. 

- L’impero romano 
d’oriente. 

- Gli arabi e la 

religione dell’Islam. 

- L’Occidente e la 
chiesa romana. 

Comprendere le connessioni tra 
civiltà confinanti. 
 
Comprendere le differenze tra 
Oriente e Occidente nella crisi 
delle istituzioni imperiali. 
 
Confrontare elementi latini e  
germanici. 

Individuare gli elementi del 
sincretismo culturale dell’impero 
romano. 
 
Elaborare e contestualizzare 
analisi di fonti storiche. 
 
Individuare i caratteri sociali, 
istituzionali ed economici 

(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: L’EUROPA DI CARLO MAGNO 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.  

 
- L’ascesa dei 

franchi. 

- L’impero di Carlo 
Magno. 

- Il declino dei 

Carolingi. 

- L’Europa feudale. 

Utilizzare un lessico specifico per 
descrivere l’economia curtense e 
il vassallaggio. 
 
Comprendere la permanenza del 
concetto di impero. 
 
Riconoscere i mutamenti sociali 
ed economici in atto nei secoli V-
X. 

Riconoscere analogie e 
differenze tra Età Antica e 
Medioevo. 
 
Individuare le cause del 
passaggio da un età all’altra. 
 
Comprendere i rapporti tra Islam 
e Cristianesimo nell’Alto 
Medioevo. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

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

 


	Anno scolastico 2019/2020
	Materia: Storia
	Programmazione dei moduli didattici
	Prof.ssa Giovanna Flego




