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Situazione di partenza 
 

La classe, diversificata nelle capacità espressive e nel metodo di studio, mostra 
costante interesse per la materia. La preparazione degli alunni risente, talvolta, del 
limitato impegno nello studio. 

 
 

 

Metodologia e strumenti 
 
Il metodo utilizzato sarà quello attivo, basato cioè sul coinvolgimento personale 

degli alunni; le lezioni saranno svolte, prevalentemente, sotto forma di dialogo o 
utilizzando anche la lezione frontale. Si attueranno strategie didattiche 
individualizzate (ove possibile); si promuoverà il metodo deduttivo, basato 
sull’osservazione e sull’analisi. Strumenti essenziali saranno i libri di testo che offrono 
un’ampia gamma di argomenti e di scelte. Compatibilmente coi tempi e con la 
disponibilità della scuola si potrà, di tanto in tanto, ricorrere all’uso di audiovisivi. 

 
 
 

 

Collegamenti interdisciplinari 
 
Saranno curati tutti i possibili collegamenti interdisciplinari, in particolare con 

l’Italiano, per contestualizzare gli argomenti trattati e, eventualmente, con il Diritto 
per avviare paragoni e confronti riguardanti lo studio degli ordinamenti costituzionali. 

 
 
 

Interventi di recupero 
 
Nel corso dell’anno si farà sempre ricorso al recupero nelle ore curriculari; sulla 

base della disponibilità della scuola e delle decisioni del dipartimento si potranno 
stabilire interventi extracurriculari e sportelli didattici. 

 
 
 

 
Verifica e valutazione 

 
La valutazione terrà conto dei criteri stabiliti dal dipartimento di Lettere, ma 

anche della situazione iniziale di ogni alunno, dei suoi progressi, della partecipazione 
e dell’impegno. Le verifiche verranno effettuate alla fine di ogni modulo o unità 
didattica per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di 
conoscenze, comprensione, saper fare. 

 
 
 

 



 

 

 

MODULO 1: L’affermazione di Roma 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni Prove pratiche di 
laboratorio 

1. L’Italia 
preromana e 
l’affermazione di 
Roma 

 
-  

- Esporre in modo 
consapevole ed 
appropriato elementi 
della civiltà latina 

- Comprendere le 
peculiarità che 
portarono al predominio 
di Roma sull’Italia 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

2. Le istituzioni 
romane dalla 
monarchia alla crisi 
della repubblica 

 
-  

- COMPRENDERE L’EVOLUZIONE 

ISTITUZIONALE DI ROMA 
- Comprendere le 

connessioni tra 
istituzioni e società 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

3. L’imperialismo 
romano: il predominio 
in Italia e nel 
Mediterraneo 

 
-  

- RICOSTRUIRE L’EVOLUZIONE 

SOCIOPOLITICA DI ROMA 
- Individuare l’area di 

diffusione della civiltà 
latina 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 
Periodo: settembre-ottobre 
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MODULO 2: Roma diventa un impero.   

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1.La trasformazione 
dalla repubblica al 

principato.  

- Utilizzare un lessico 
specifico nella 
descrizione di 
istituzioni religiose e 
politiche. 

- Individuare gli elementi 
del sincretismo culturale 
dell’impero romano. 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

2. L’impero romano: 
società, economia e 
istituzioni.  

 
-  

- COMPRENDERE IL NESSO DI 

CAUSA ED EFFETTO NELLA CRISI 

DELLE ISTITUZIONI.  

- Acquisire la capacità 
di collegare nel tempo 
e nello spazio gli 
eventi del mondo 
romano.  

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

3. Latinità e 
cristianesimo: una 
nuova identità. 

 
-  

- COMPRENDERE IL LEGAME TRA 

CIVILTÀ LATINA E 

CRISTIANESIMO. 

- Comprendere le 
connessioni tra 
società e religione. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 
Periodo: novembre- gennaio 
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MODULO 3: La fine del mondo antico. 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. La divisione tra 
impero d’Oriente e 
impero d’Occidente. 

 
-  

- Comprendere le 
differenze tra Oriente 
e Occidente nella crisi 
delle istituzioni 
imperiali.  

- Elaborare e 
contestualizzare fonti 
storiche. 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

2. I Germani e i 
rapporti con l’impero 
romano. 

 
-  

-  CONFRONTARE ELEMENTI LATINI 

E GERMANICI. 
- Individuare gli 

elementi del 
sincretismo culturale 
dell’impero romano. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

3. I regni romano-
barbarici e l’impero 
bizantino. 

 
-  

- COMPRENDERE LE CONNESSIONI 

TRA CIVILTÀ CONFINANTI. 
- Comprendere i 

fondamenti della 
cultura europea. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

Ulteriori attività: norme di comportamento e scolarizzazione (ore …), prove di verifica (ore …), approfondimenti (ore …..), altro: …. 
Periodo: febbraio-marzo. 
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MODULO 4: L’Alto Medioevo 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. L’Islam e la sua 
espansione nel 
Mediterraneo.   

 
-  

- Comprendere i 
caratteri della nuova 
religione. 

- Comprendere i rapporti 
tra Islam e 
Cristianesimo nell’Alto 
Medioevo. 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

2. Il Sacro Romano 
Impero e le istituzioni 
feudali. 

 
-  

- UTILIZZARE UN LESSICO 

SPECIFICO PER DESCRIVERE 

L’ECONOMIA CURTENSE E IL 

VASSALLAGGIO. – 
- RICONOSCERE I MUTAMENTI 

SOCIALI ED ECONOMICI IN ATTO 

NEI SECOLI V-X. 

- Riconoscere analogie 
e differenze tra Età 
antica e Medioevo. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

3. Crisi e 
sopravvivenza 
dell’idea imperiale: 
poteri locali e Sacro 
Romano Impero 
germanico. 

 
-  

- COMPRENDERE LA PERMANENZA 

DEL CONCETTO DI IMPERO. 
- Individuare le cause 

del passaggio da 
un’epoca all’altra. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 
(ore …. –[locale]) 
… 
 
 

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

 


