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Situazione della classe  
La classe è composta da 20 studenti. 

I livelli di partenza in linea generale si attestano su un livello medio. L’aspetto disciplinare della 

classe almeno in questa fase non presenta particolari problematiche. 

L’andamento didattico procede regolarmente e gli alunni si mostrano interesse e partecipazione. 

 
Descrivere le competenze, disciplinari e di asse culturale, facendo riferimento a quanto definito nella 
programmazione di materia.  

Competenze di asse culturale (solo per il biennio) 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra 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. 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 
Riconoscere e leggere le testimonianze del passato presenti nel territorio 
 

Competenze disciplinari  

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 
 
Riconoscere e leggere le testimonianze del passato presenti nel territorio 

Conoscenze  Abilità  
La civiltà  tardo antica e alto medievale con 
riferimenti significativi alle coeve civiltà 
extraeuropee.  
 
Lessico base della Storia  
Le tipologie delle fonti della storia alto-medievale. 
 
Elementi di storia economica, delle tecniche, del 
lavoro. 
 
La componente storica dei principi e dei valori 
recepiti dalla Costituzione italiana 
 

Collocare gli eventi della storia alto medievale nella 
giusta successione cronologica.  
 
Riconoscere e/o utilizzare semplici strumenti di 
ricerca storica 
 
Analizzare storicamente problemi ambientali e 
geografici. 
 
Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e 
privati nel promuovere e orientare lo sviluppo 
economico e sociale 
 

 
 
Scansione dei contenuti  
Indicare i contenuti programmati suddivisi per periodi di attività didattica 

I Periodo di attività didattica 

Gli Etruschi e i popoli italici 
 



La fondazione di Roma 
 
Roma monarchica 
 
Roma repubblicana 
 
L’impero romano  
 
Il crollo della civiltà romana  
 
L’Europa romano-barbarica 
 

II Periodo di attività didattica 

Nascita e diffusione dell’Islam  
 
Le grandi civiltà orientali  
 
Società ed economia alto-medievale  
 
Il Feudalesimo 
 
La Rinascita economica dell’anno Mille 
 

 

Programmazione delle verifiche  
Indicare il periodo di svolgimento delle prove, comprese quelle di livello  

 I periodo di attività didattica  II periodo di attività didattica 

Verifiche  
- Popoli italici 

- Impero di Roma 

- Islam 

- Medioevo 

 
Strumenti di lavoro 
x Libri di testo 
x Sussidi audiovisivi 
 
Metodologia 
Indicare le metodologie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi 
x Lezione frontale  
x Lezione partecipata 
x Lavori di gruppo 
x Discussione guidata 
 
Valutazione 
Sulla base dei criteri generali di valutazione della programmazione di materia, definire per la classe 
i livelli essenziali di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza    
 
VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
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Conoscenza essenziale, ma 
pressoché completa degli 
argomenti fondamentali 

Capacità  di applicare 
procedure e conoscenze in 
modo  autonomo in compiti 
semplici 

Competenze acquisite in modo 
essenziale 



Conoscenza essenziale nuclei 
tematici 
 

 Espone con chiarezza, fa 
collegamenti essenziali e usa in 
modo sufficientemente chiaro il 
linguaggio specifico 

 
 


