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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 29 

n. maschi: 12 

n. femmine: 17 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 0 

n. studenti ripetenti: 0 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

Inizialmente la classe è apparsa divisa in due gruppi, di cui l’uno più attento, motivato e partecipe 

alle attività didattiche, l’altro, invece, del tutto disinteressato e vivace a tal punto da disturbare le 

lezioni del docente. In seguito, però, anche questa seconda parte della classe ha assunto un 

comportamento più educato e rispettoso verso il docente, mostrando, inoltre, un crescente interesse 

per la disciplina e una maggiore attenzione alle lezioni svolte in classe. Dalle prime verifiche svolte, 

alcuni alunni mostrano di possedere un metodo di studio piuttosto efficace.  

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: osservazione degli alunni; colloqui con gli 

alunni; prime verifiche orali. 

 

 

 

 



 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

 

 

COMPETENZE 

IN USCITA 

 

 

 

ABILITÀ  

 

CONOSCENZE 

Comprendere ed utilizzare 

metodi, concetti e 

strumenti della storia e 

della geografia per la 

lettura dei processi storici 

e dell’analisi della società 

contemporanea. 
 

Usare in maniera 

appropriata il lessico e le 

categorie interpretative 

delle discipline 

geostoriche. 

Contestualizzare in coordinate 

spazio-temporali testi e 

fenomeni. 

 

 

Istituire confronti e paralleli. 

 

 

Scegliere conoscenze e 

strumenti necessari alla 

soluzione di un problema. 

Conoscere gli eventi e le 

trasformazioni della storia 

dell’Europa e dell’Italia, 

dall’antichità all’ Alto Medioevo, 

nel quadro della storia globale del 

mondo e dei contesti geopolitici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: La “notte della repubblica”. L’età di Cesare. – La globalizzazione 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Identificare gli 

elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare aree e 

periodi diversi.  

 

 

Collocare gli 

eventi storici 

affrontati nella 

giusta 

successione 

cronologica e 

nelle aree 

geografiche di 

riferimento. 

 

Leggere le 

differenti fonti 

ricavandone 

informazioni 

sugli eventi. 

La crisi della 

repubblica: dalle 

riforme dei Gracchi 

all’età di Mario e 

Silla; optimates e 

populares; gli anni 

di Pompeo e 

Crasso; l’ascesa di 

Cesare: il primo 

triumvirato e la 

guerra gallica; la 

guerra civile tra 

Cesare e Pompeo;  

la dittatura, le 

riforme e 

l’uccisione di 

Cesare; Antonio e 

Ottaviano: il 

secondo 

triumvirato; la 

guerra civile e la 

fine della 

repubblica. 

 

(Settembre) -      

Ottobre 

            Orali 

UDA 2 – TITOLO: L’età di Augusto. L’apogeo dell’Impero romano e la nascita del cristianesimo. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Identificare gli 

elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare aree e 

periodi diversi.  

Collocare gli 

eventi storici 

affrontati nella 

giusta 

successione 

cronologica e 

nelle aree 

Il principato di 

Augusto: il concetto 

di principato, la 

politica interna ed 

estera, la politica 

culturale di 

Augusto. 

    Novembre 

             Orali 



 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere 

l’importanza dei 

fattori geografici, 

economici e socio-

culturali per la 

costituzione dei 

gruppi umani. 

 

 

 

geografiche di 

riferimento. 

 

Leggere le 

differenti fonti 

ricavandone 

informazioni 

sugli eventi. 

 

Analizzare i 

processi di 

cambiamento 

del mondo. 

La dinastia Giulio-

Claudia. 

La dinastia Flavia e 

le ultime conquiste. 

Il principato di 

adozione. 

Nascita e 

affermazione del 

Cristianesimo. 

 

Geografia:  

Un’economia su 

scala planetaria; 

come si misura lo 

sviluppo? 

I grandi squilibri 

economici e sociali 

nel mondo: le 

difficoltà dei paesi 

meno avanzati; il 

lavoro minorile 

L’Onu, 

un’organizzazione 

per la pace. 

UDA 3 – TITOLO: La fine del mondo antico. 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Identificare gli 

elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare aree e 

periodi diversi.  

 

 

 

 

Collocare gli 

eventi storici 

affrontati nella 

giusta 

successione 

cronologica e 

nelle aree 

geografiche di 

riferimento. 

 

 

Leggere le 

I Severi e la crisi 

del III secolo: il 

dominato, 

l’anarchia militare e 

la crisi sociale e 

spirituale. 

 

La tarda antichità: 

le riforme di 

Diocleziano, il 

fallimento della 

tetrarchia, la 

Dicembre-

Gennaio 

              Orali 



 

 

 

 

Analizzare casi 

significativi per fare 

confronti, evidenziare 

differenze e 

similitudini 

economiche, 

politiche e socio-

culturali. 

differenti fonti 

ricavandone 

informazioni 

sugli eventi. 

 

Identificare gli 

elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare 

aree e periodi 

diversi. 

 

Riconoscere gli 

aspetti 

economici e 

geopolitici 

dell’Italia e 

dell’Europa. 

 

 

dinastia 

costantiniana, il 

cristianesimo 

religione di Stato. 

 

Le migrazioni di 

popoli: i rapporti 

con i Germani, i 

primi conflitti, 

Stilicone ed Ezio, 

nuovi organismi 

politici. 

 

Geografia:  

L’Europa unita e i 

suoi obiettivi; un 

continente plurale; 

l’Est, l’Ovest, il 

Nord e il Sud 

d’Europa. 

 

UDA 4 – TITOLO: L’Alto Medioevo (I). 

          Competenze 

Coinvolte 

 

 

 

 

Analizzare casi 

significativi per fare 

confronti, evidenziare 

differenze e 

similitudini 

economiche, 

politiche e socio-

culturali. 

    Abilità 

 

Collocare gli 

eventi storici 

affrontati nella 

giusta 

successione 

cronologica e 

nelle aree 

geografiche di 

riferimento. 

 

Leggere le 

differenti fonti 

ricavandone 

informazioni 

sugli eventi. 

Conoscenze 

 

L’Impero 

d’Oriente; 

Giustiniano e la 

restaurazione 

dell’Impero; 

l’Impero bizantino 

dal VII all’XI 

secolo; la civiltà 

bizantina. 

La civiltà araba, 

l’affermazione ed 

espansione 

dell’Islam. 

 

L’invasione 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Marzo-Aprile 

Verifiche 

           Orali 



Identificare gli 

elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare 

aree e periodi 

diversi. 

 

longobardi in Italia; 

la fine del regno 

longobardo. 

 

 

Geografia: 

Vicino e Medio 

Oriente: 

modernizzazione e 

integralismo. 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 5 – TITOLO: L’alto Medioevo (II) 

Competenze 

Coinvolte 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare casi 

significativi per fare 

confronti, evidenziare 

differenze e 

similitudini 

economiche, politiche 

e socio-culturali. 

Abilità 

Collocare gli 

eventi storici 

affrontati nella 

giusta 

successione 

cronologica e 

nelle aree 

geografiche di 

riferimento. 

 

Leggere le 

differenti fonti 

ricavandone 

informazioni 

sugli eventi. 

 

 

Identificare gli 

  Conoscenze 

L’Impero 

carolingio: 

l’economia 

carolingia e la 

rinascita 

culturale. 

La crisi 

dell’impero 

carolingio; il 

sacro romano 

impero 

germanico; gli 

ultimi invasori; 

l’età feudale. 

 

 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Maggio-

Giugno 

Verifiche 

 

           Orali 



elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare aree 

e periodi 

diversi. 

 

Geografia: 

Nord Africa: 

modernità e 

fondamentalism

o. 

Cina: La 

Repubblica 

Popolare; la 

questione 

tibetana. 

 

 

 

 

 

UDA 6 – TITOLO: L’alimentazione degli antichi romani  

Competenze 

Coinvolte 

Competenza digitale: 

 

- Utilizzare 

strumenti 

informatici e di 

comunicazione 

per elaborare 

dati, testi e 

immagini e 

produrre 

documenti in 

diverse 

situazioni; 

 

 Utilizzare 

materiali 

digitali per 

l’apprendiment

o e programmi 

applicativi. 

  

 Utilizzare la 

rete per scopi 

di 

informazione, 

comunicazione 

e ricerca.  

Leggere e 

analizzare le 

fonti 

(letterarie ed 

archeologiche) 

ricavandone 

informazioni. 

 

 

  Conoscenze 

 

L’alimentazione 

degli antichi 

romani. 

 

Elementi di 

archeologia: i 

resti 

carbonizzati dei 

cibi ritrovati a 

Pompei. 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

5 ore. 

Tra aprile e 

maggio. 

Verifiche 

 

           1 



 

 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

2 verifiche orali a quadrimestre (di cui una in eventuale forma di test scritto) 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione del colloquio di Storia 
Livello: Scarso Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Voto/10: 1-2-3 4-5 6 7 8 9-10 

Saper comprendere ed utilizzare 

termini e concetti 
      

Conoscenza degli eventi e dei processi       
Saper individuare le linee fondamentali 

di sviluppo delle dinamiche storiche 
      

Saper collocare eventi e processi nelle 

coordinate spazio-temporali 
      

Saper individuare i rapporti sincronici e 
diacronici 

      

Saper compiere operazioni relative 
all’analisi delle fonti 

      

Saper individuare e differenziare la 
diversa natura dei fattori che 
caratterizzano eventi e processi 

      

Saper riconoscere la centralità dei 
soggetti 

      

Saper comprendere alcune delle 

principali linee interpretative della 

storiografia 

      



Saper problematizzare le conoscenze       
 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

 Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza   

attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

  

- Visite guidate a siti archeologici e/o musei. 

- Mostre 

- Convegni  

 

 

 

 

Napoli, 15/11/2016 

 

                                                                           

                                                                                        Gabriella Leombruno 

                                           


