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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

La  situazione  di  partenza  della  classe  è  stata  esaminata  principalmente  attraverso  lezioni
partecipate  e  attività  di  brainstorming,  volte  alla  rilevazione  di  alcuni  prerequisiti  disciplinari:
concetto di fonte;  sistema di misura del tempo storico; collocazione nel tempo e nello spazio di
eventi storici; distinzione dei vari aspetti che caratterizzano un evento storico; concetti di causa-
effetto; utilizzo di termini del lessico specifico.
Tale rilevazione pone le basi per individuare adeguate strategie d’intervento.

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Gli  obiettivi  di  apprendimento  in  termini  di  competenze,  abilità  e  conoscenze  sono  declinati
secondo l’Asse storico-sociale del Nuovo Obbligo di Istruzione (L. 26/06)

COMPETENZE

 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica,
mediante il confronto tra epoche, e sincronica, mediante il confronto fra aree geografiche
e culturali

 Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema  socio-economico  per  sapersi
orientare nel tessuto produttivo del proprio territorio

 Valutare i  fatti  e orientare i  propri  comportamenti  secondo i  principi  della  Costituzione
italiana e dei diritti umani

ABILITÀ CONOSCENZE

 Riconoscere nelle civiltà studiate gli 
elementi di continuità, discontinuità e 
alterità rispetto al presente

 Individuare nel territorio in cui si vive 
tracce materiali e culturali delle civiltà 
antiche

 Avere consapevolezza della 
rappresentazione artistica come 
espressione dei valori fondanti di 
un’epoca

 Leggere e ricavare informazioni dalle 
differenti fonti (letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche) su eventi 
storici di diverse epoche e aree 
geografiche

 Individuare i mezzi e gli strumenti che 
hanno caratterizzato l’innovazione 
tecnico-scientifica nella storia

 Comprendere le caratteristiche 

 Le  periodizzazioni  fondamentali  della
storia mondiale

 I  principali  fenomeni  storici  e  le
coordinate  spazio-tempo che  li
determinano

 I  principali  fenomeni  sociali,  economici
che  caratterizzano  il  mondo
contemporaneo, anche in relazione alle
diverse culture

 Conoscere  i  principali  eventi  che
consentono  di  comprendere  la  realtà
nazionale ed europea

 I  principali  sviluppi  storici  che  hanno
coinvolto il proprio territorio

 Le diverse tipologie di fonti
 Le  principali  tappe  dello  sviluppo

dell’innovazione  tecnico-scientifica  e
della  conseguente  innovazione
tecnologica.

http://www.divittoriolattanzio.it/home/index.php
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fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione Italiana

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO

In particolare, l’alunno/a sarà in grado di:
 organizzare l’apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti/strumenti;
 adeguare  il  proprio  metodo  di  studio  ai  traguardi  di  apprendimento  con  l’aiuto

dell’insegnante;
 trovare più soluzioni per affrontare un problema;
 condurre autonomamente una ricerca (raccolta dati, selezione informazioni, costruzione di

schemi interpretativi, verifica dei risultati raggiunti);
 interagire in gruppo e contribuire all’apprendimento comune ed alle attività  collettive;
 spiegare e motivare, sforzandosi di potenziare il lessico, il proprio punto di vista;
 riconoscere i mutamenti e le trasformazioni avvenuti nel tempo e nello spazio;
 impostare correttamente i collegamenti fra passato e presente utilizzando le conoscenze

acquisite;
 comprendere e usare i termini specifici del linguaggio storico.

3. OBIETTIVI EDUCATIVI FORMATIVI 

 L’azione didattica mirerà a promuovere le seguenti capacità:
 rispettare le relazioni interpersonali e le regole della legalità e convivenza civile; 
 partecipare responsabilmente al  lavoro comune ed essere disponibile  a ricevere stimoli

culturali e formativi;
 operare scelte ragionate in campo individuale e sociale;
 comprendere la realtà attraverso la conoscenza del sistema politico, economico e sociale

italiano come base per il confronto e la conoscenza di società anche diverse.

Alla fine del biennio lo studente dovrà essere in grado di:
 collaborare costruttivamente con gli altri; 
 partecipare  responsabilmente  e  correttamente  alle  attività  scolastiche  anche  durante

consigli ed assemblee.

4. PERCORSO DISCIPLINARE

Moduli Contenuti Tempi

1.Gli inizi della storia

 Le discipline che concorrono allo studio 
della storia

 L’evoluzione dell’uomo e il popolamento 
della terra

 La preistoria: periodizzazione; progressi 
tecnici e organizzazione sociale

 Verso l’età storica

Settembre /
Gennaio

2. Le civiltà del bacino del 
Mediterraneo

 Civiltà mesopotamiche
 Egitto
 Fenici
 Ebrei

3. Il mondo greco arcaico  Civiltà cretese e micenea
 Il “Medioevo” ellenico
 La prima colonizzazione greca



 La nascita della polis e la cultura greca 
arcaica

 Sparta e Atene
 Le guerre persiane

4. La polis di età classica

 La supremazia di Atene
 La Grecia classica: sviluppo economico e

culturale
 La guerra del Peloponneso

Febbraio /
Giugno

5. La crisi della polis
 Ascesa della Macedonia
 L’impero di Alessandro Magno 
 L’età ellenistica

6. La civiltà romana

 Preistoria dell’Italia
 Popoli italici
 La civiltà etrusca
 Le origini di Roma
 Dalla monarchia all’istituzione della 

repubblica
 Magistrature e ordinamento dello stato 

romano Società, famiglia e religione
 La conquista dell’Italia
 L’espansione e la conquista del 

Mediterraneo

7. Crisi e fine della 
repubblica

 Economia e società a Roma fra il II e il I 
sec. a.C.

 La riforma agraria dei Gracchi
 Mario e Silla: guerra sociale e guerra 

civile
 Il primo triumvirato: Pompeo, Crasso, 

Cesare
 La dittatura di Cesare e la fine delle 

repubblica

5. METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE

 lezione frontale
 lezione partecipata
 brainstorming
 esercitazioni individuali e di gruppo
 apprendimento cooperativo
 attività di ricerca individuale e di gruppo
 correzione individuale e collettiva dei compiti svolti in classe o a casa
 richiamo ad argomentati già affrontati attraverso domande stimolo.

6. STRUMENTI, ATTREZZATURE E SPAZI PER LA DIDATTICA

 libri di testo
 contenuti digitali
 materiali integrativi forniti dal docente
 atlanti storici,  carte, grafici, immagini
 mappe, schemi e materiali vari



 video filmati
 visite di istruzione

7. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il  processo  valutativo  sarà  finalizzato  ad  individuare  se  e  fino  a  qual  punto  l’allievo  segue  e
recepisce ciò che viene spiegato. Gli strumenti da utilizzare per la verifica saranno diversi: dalla
interrogazione orale al test scritto con diversi tipi di domande; dalla rapida conversazione con la
classe durante i  momenti  di  lezione all'esposizione dei  risultati  di  ricerche fatte da parte degli
studenti. 

Tali strumenti di verifica saranno utilizzati nei diversi momenti del lavoro didattico e tenderanno ad
accertare se l’allievo: 

 possiede una conoscenza approfondita dei fenomeni storici oggetto di verifica; 
 sa comunicare con proprietà di linguaggio; 
 capace di utilizzare le conoscenze acquisite; 
 è capace di collegare le conoscenze nell’argomentazione. 

Per ottenere la sufficienza lo studente dovrà dimostrare di conoscere e comprendere i contenuti
fondamentali studiati, di saperli correlare con i precedenti e di saperli esporre in forma chiara e
coerente.
La  competenza  nell’uso  in  modo  disinvolto  del  linguaggio  specifico,  di  commentare  fonti  e
documenti, di comprendere a fondo gli argomenti trattati e di approfondirli anche mediante ricerche
sarà considerata indicatore di migliore apprendimento.

Pertanto il punteggio da 0 a 10 sarà distribuito secondo la seguente griglia:

Conoscenza dei
fenomeni storici

Proprietà 
di linguaggio

Capacità di utilizzare 
le conoscenze

Capacità di collegare 
le conoscenze

da 0 a 5 da 0 a 2 da 0 a 1 da 0 a 2

Strettamente legata alla verifica è la valutazione; gli elementi di cui tener conto nel valutare un
allievo saranno:

 il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissi; 
 il possesso di determinati contenuti; 
 l’impegno manifestato; 
 le effettive capacità conseguite.

Roma, 28.10.2017 Il docente


