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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

1.1 Profilo generale della classe 
La classe si presenta molto interessata alla materia e attiva nella partecipazione. La 
lezione è arricchita dagli interventi degli studenti con domande e/o approfondimenti di 
interesse personale. Il livello generale, dopo una prima valutazione, appare medio alto. 

 
 

1.2 Alunni con bisogni educativi speciali  
Per eventuali studenti con bisogni educativi speciali (BES) il piano didattico 
personalizzato (PDP) è disponibile agli atti. 

 

1.3 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati 
 
 
 

Livello critico 
(voto n.c. – 2) 

Livello  basso 
(voti inferiori alla 
sufficienza) 

Livello medio 
(voti 6-7) 

Livello alto 
( voti 8-9-10) 

N.0 N.0 N. 10 N. 9 
 

 
 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI 
DATI 

 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali griglie) 

□ tecniche di osservazione 

□ test d’ingresso 

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

X altro:   Interrogazione orale  
 
 

2. QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

Asse culturale: 
 

Competenze 

 saper cogliere una sequenza cronologica 
 saper individuare i campi di azione 

dell’uomo 
 saper costruire ed interpretare schemi 
 saper orientarsi su carte geografiche 
 saper ricavare notizie da immagini 

Abilità 

 Ordinare eventi in sequenza cronologica 
 Orientarsi su carte geografiche 
 Cogliere i nessi di causa-effetto tra fenomeni 

sociali, ambientali, economici e politici 
 Utilizzare il lessico specifico dell’indagine 

storica 
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 saper operare confronti 
 saper usare in modo appropriato termini, 

espressioni, concetti del lessico storico 
 saper cogliere i nessi causa-effetto fra 

fenomeni sociali, economici e politici. 
 

 
 

3. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 
 

STORIA 
 

Trimestre 
 

L’APOGEO DI ROMA 
Le Guerre Puniche e la conquista dell’Oriente 
La Repubblica romana da II al I sec.a.C. 
 
LA FINE DELLA REPUBBLICA  
 Scontro fra grandi: Pompeo e Cesare 
Cesare al potere 
L’assassinio di Cesare 
Il Secondo Triumvirato 
 
L’APOGEO DELL’IMPERO ROMANO 
Una nuova figura politica: Ottaviano e il principato 
La prima età imperiale, da Tiberio a Marco Aurelio  
La novità del cristianesimo  
 

Pentamestre 
 

L’APOGEO DELL’IMPERO ROMANO 
La novità del cristianesimo  
 
L’ETA’ TARDO-ANTICA 
La monarchia militare dai Severi a Diocleziano  
L’impero cristiano da Costantino a Teodosio  
Le invasioni e la caduta di Roma 

 
L’ETA’ ALTOMEDIEVALE 
Inizia l’età di mezzo: i regni romano-germanici e la Chiesa di Roma  
Giustiniano, la riconquista dell’Occidente e la guerra greco-gotica  
L’Italia longobarda e il nuovo popolo dei Franchi  
Maometto e l’Islam  
Carlo Magno e l’impero carolingio  
L’impero carolingio si dissolve  
Le ultime invasioni  
Il sistema feudale e l’evoluzione del feudalesimo  
Una società statica e gerarchica  
L’Europa cristiana 

        GEOGRAFIA  
 
Trimestre: Culture e diritti nel mondo globalizzato. 
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 Pentamestre:  I continenti del Pianeta Terra. Lavoro di approfondimento a coppie o piccoli gruppi su vari 
aspetti di un Paese. 

4. EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI 
Non sono previsti percorsi multidisciplinari. 

 

5. METODOLOGIE 
 Lezione frontale e/o partecipata; 
 Discussione guidata; 
 Lavoro di gruppo; 
 Uso e creazione di mappe concettuali; 
 Lezione partecipata con l’utilizzo di LIM. 
 

 
6. AUSILI  DIDATTICI 

 
 Cantarella, Guidorizzi, Fedrizzi, Geopolis, vol.1, ed Atlas (manuale in adozione); 
 Cartine, atlanti, grafici etc…; 
 Aule con la LIM; 
 Laboratori multimediali per i lavori di gruppo. 

 
 

7. MODALITÀ DI  RECUPERO  DELLE  LACUNE  RILEVATE E  DI 
EVENTUALE VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

 Recupero curricolare: secondo quanto previsto dal dipartimento di materia. 
 Recupero extra- curricolare: secondo quanto previsto dal dipartimento di materia. 
 Valorizzazione eccellenze: secondo quanto previsto dal dipartimento di materia. 

 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

Riguardo le modalità di verifica e le griglie di valutazione adottate, si rimanda alla 
programmazione di dipartimento di materia. 

 
 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA NUMERO minimo di PROVE DI 
VERIFICA 

Prove scritte solo se necessario  
Prove orali si 
Prove pratiche no 

da definirsi solo su necessità 
2+3 
no 
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9. COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
L’acquisizione delle seguenti  competenze verrà stimolata attraverso i progetti e le attività 
decisi dal CdC e attraverso le metodologie didattiche diversificate citate in precedenza. 

 
1. IMPARARE A IMPARARE 
2. PROGETTARE 
3. RISOLVERE PROBLEMI 
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
6. COMUNICARE 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
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