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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

Nel corso del primo anno, la classe, che mostra di essere consapevole dei rudimenti metodologici
della disciplina (sistemi cronologici relativi e assoluti,  uso delle fonti di base), ha approfondito i
contenuti disciplinari della materia fino al consolidamento della Repubblica romana. Pertanto, la
scrivente  ritiene  necessario  svolgere  un  modulo  di  recupero  sintetico  sulla  storia  di  Roma,
dall'ordinamento  politico  e  istituzionale  della  Roma  repubblicana  fino  alla  morte  di  Cesare  e
all’ascesa di Augusto.

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 la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente.

CAPACITÀ

 Conoscere la terminologia essenziale 
 Conoscere nelle linee essenziali gli argomenti trattati 
 Conoscere le modalità di datazione e periodizzazione 
 Elaborare schemi semplici individuando fatti, tempi, spazi, cause, effetti
 Sapersi orientare nella lettura di una cartina geo-politica
 Sapersi orientare nella scansione temporale
 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi 

storici e di aree geografiche
 Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo
 Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel 

confronto con la propria esperienza personale
 Sapere esporre in maniera semplice gli argomenti trattati
 Partecipare in modo corretto al dialogo scolastico
 Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e
differenti aree geografiche

http://www.divittoriolattanzio.it/home/index.php
http://www.divittoriolattanzio.it/home/index.php


 Essere puntuali nelle consegne

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO

L’allievo dovrà dimostrare:
 una sufficiente conoscenza degli eventi e del quadro cronologico dei periodi storici 

studiati;
 una accettabile capacità di collocare gli eventi nel tempo e nello spazio cogliendone i 

rapporti di interdipendenza;
 il possesso di un lessico specifico minimo;
 una accettabile capacità di illustrare il sistema uomo-ambiente e riflettere sul diverso ritmo

di trasformazione in rapporto al livello socio-economico, tecnologico, culturale e 
all’organizzazione politico-istituzionale.

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. Recupero 
Roma, dalla 
Repubblica a Cesare

- Il consolidamento della repubblica patrizio-plebea
- L'espansione di Roma nella penisola: 
- L'espansione di Roma nel Mediterraneo: la a nascita del 
sistema provinciale
- La crisi della Repubblica: dai Gracchi a Silla
- La fine della Repubblica: da Cesare a Ottaviano

 
Settembre/
Ottobre

2. I primi secoli 
dell'Impero romano

- Il principato di Augusto
- La dinastia Giulio-Claudia e Flavia
- L'età aurea dell'Impero
- Il cristianesimo

Novembre /
Gennaio

3. La crisi dell'Impero - L'età dei Severi e la crisi del III secolo
- La restaurazione di Diocleziano
- Da Costantino alla fine dell'Impero d'Occidente

Febbraio / 
Giugno

4. Oriente e Occidente 
nell'Alto Medioevo

- I regni romano barbarici e l'impero bizantino
- L'Italia longobarda e la Chiesa di Roma
- La nascita dell'Islam e la civiltà arabo-islamica
- Il Sacro Romano impero e il feudalesimo
- I primi regni nazionali e la restaurazione dell'Impero



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; 
 è 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

.


