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PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI

Alunni
Maschi
Femmine

N.
16
14
2

Altre culture
Ripetenti
Alunni con disturbi specifici
dell'apprendimento e/o diversa
abilità

N.
3
1
3+2

1.
Livello di partenza
Dati utilizzati per l'individuazione del livello di partenza
X Competenze, abilità, conoscenze precedentemente acquisite: verificate tramite
discussioni su argomenti specifici e interventi singoli.
X Prime verifiche sul lavoro svolto nel primo mese dell'anno.

2.

Fasce di livello
Competenze: abilità,
Fasce di livello
conoscenze, impegno,
metodo di studio

Numero alunni

Interventi che si
ritiene di proporre*

A – Avanzato

L'alunno/a svolge compiti e
risolve problemi complessi
anche nuovi, mostrando
padronanza nell'uso delle
conoscenze e delle abilità;
propone e sostiene le proprie
opinioni e assume in modo
responsabile decisioni
consapevoli.

L'alunno/a svolge compiti e
risolve problemi in situazioni
nuove, compie scelte
consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze
B – Intermedio
e le abilità acquisite.

L'alunno/a svolge compiti
semplici anche in situazioni
nuove, mostrando di
possedere conoscenze e
abilità fondamentali e di saper
applicare basilari regole e
procedure apprese.

C – Base

D – Iniziale

3.

L'alunno/a, se
opportunamente guidato/a,
svolge compiti semplici in
situazioni note.

Attività di
approfondimento, ad
es. ricerche ed
esposizioni in classe,
tramite cui valorizzare
l’iniziativa personale e
la capacità
organizzativa in
autonomia e/o di peer
tutoring
Attività di
approfondimento, ad
es. ricerche ed
esposizioni in classe,
tramite cui valorizzare
l’iniziativa personale e
la capacità
organizzativa in
autonomia e/o di peer
tutoring
Interventi di recupero
e potenziamento nello
studio individuale
tramite potenziamento
del metodo di studio
con attività guidate in
classe dal docente e/o
di peer tutoring
Interventi di recupero
e potenziamento nello
studio individuale
tramite potenziamento
del metodo di studio
con attività guidate in
classe dal docente e/o
di peer tutoring

Casi particolari

Numero Alunni

3

2

MOTIVAZIONI
Certificazione DVA /
DSA, disturbi comportamentali,
mancanza di adeguata applicazione, ecc…
Certificazione di DSA (Dislessia, disgrafia, disortografia)

Certificazione DVA

COMPETENZE E OBIETTIVI
ASSE CULTURALE: Asse storico-sociale

Competenze disciplinari
Obiettivi generali di
competenza della disciplina
definiti all’interno dei
Dipartimenti

Definizione delle conoscenze
teoriche e pratiche, delle

1. Ascoltare e comprendere i punti essenziali di un testo
orale di vario tipo
2. Saper esporre oralmente in forma chiara, corretta e
adeguata alla situazione, anche esprimendo e
sostenendo il proprio punto di vista e riconoscendo
quello altrui.
3. Comprendere il cambiamento e le 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.
4. Collocare l’esperienza personale in un insieme di
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.
OBIETTIVI MINIMI:
- Ascoltare e comprendere i punti essenziali di un testo
orale di vario tipo
- Saper esporre oralmente in forma chiara, corretta e
adeguata alla situazione
- Comprendere il cambiamento e le 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

1. Saper realizzare un ascolto funzionale, annotando le
informazioni e i concetti principali, innanzitutto a partire
dagli schemi forniti in classe.
2. Saper ascoltare e comprendere, globalmente e nelle
parti costitutive, testi di vario genere, articolati e
complessi.
3. Saper partecipare a una riflessione comune
rispettando le regole di conversazione.
4. Essere in grado di pianificare un intervento minimo su
un argomento specifico.
5. Saper esporre in forma orale le informazioni principali
di un testo.
6. Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti
fondamentali (appunti, scalette, mappe).
7. Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle aree geografiche di
riferimento.
8. Cogliere i rapporti di causa-effetto degli eventi e le

abilità tecniche
sia di tipo cognitivo che
pratico e delle competenze

loro interconnessioni.
9. Apprendere e riproporre diverse interpretazioni di
fenomeni storici, sociali ed economici.
10. Individuare le caratteristiche peculiari e comuni alle
popolazioni studiate (forme di governo, religione, usi,
costumi, sviluppo agricolo/economico)
11. Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a
partire dalle fonti e dai documenti accessibili, con
riferimento al periodo e alle tematiche studiate.
12. Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di
natura storica.
13. Comprendere e utilizzare correttamente e nel giusto
contesto i termini più importanti della specifica
terminologia storica
OBIETTIVI MINIMI:
- Saper partecipare a una riflessione comune rispettando
le regole di conversazione
- Essere in grado di pianificare un intervento minimo su
di un argomento
- Saper cogliere le informazioni principali del testo letto
- Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta
successione cronologica e nelle aree geografiche di
riferimento.
- Individuare le caratteristiche peculiari e comuni alle
popolazioni studiate (forme di governo, religione, usi,
costumi, sviluppo agricolo/economico).
- Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a
partire dalle fonti e dai documenti accessibili, con
riferimento al periodo e alle tematiche studiate.
- Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di
natura storica.
- Comprendere e utilizzare correttamente e nel giusto
contesto i termini più importanti della specifica
terminologia storica

CONTENUTI
- Origine, sviluppo, apogeo e declino della civiltà romana: dalla fondazione di Roma e lo
sviluppo della monarchia, all’affermazione e crisi della Repubblica e all’impero, crisi
dell’impero e inizio dell’epoca medievale.
- Elementi di storia economica e sociale e di politica.
- Lessico di base della storiografia.
- Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori fondativi della Costituzione italiana.
Nello specifico:
- La civiltà romana: dalle origini di Roma e del periodo monarchico all’affermazione della
Repubblica (ordinamenti politici e amministrativi, organizzazione sociale, vita militare e
religiosa, vita quotidiana, usi e costumi d’età monarchica e repubblicana)
- Roma e le guerre di conquista: dall’espansione nella penisola italica alle guerre di

conquista nel Mediterraneo (guerre puniche).
- Roma e la crisi della Repubblica: la crisi della piccola proprietà terriera, le riforme dei
Gracchi, l’ascesa di Mario e la riforma dell’esercito, la guerra sociale, la guerra civile e la
dittatura di Silla, ascesa di Pompeo, il primo triumvirato, la guerra civile fra Cesare e
Pompeo, ascesa dittatura e morte di Cesare, il trionfo di Ottaviano.
- L’impero: l’età augustea, i Giulio-Claudi, i Flavi, l’impero tra I e II secolo d.C., il
cristianesimo.
- La crisi dell’impero: l’impero romano tra III e V secolo, Diocleziano e la tetrarchia.
- L’impero romano-cristiano: Costantino e il trionfo del cristianesimo, successori di
Costantino, Teodosio.
- La caduta dell’impero d’Occidente: i Germani, i regni romano-germanici.
- L’alto medioevo: caratteri generali

OBIETTIVI :
- La civiltà romana: dalle origini di Roma e del periodo monarchico all’affermazione della
Repubblica (ordinamenti politici e amministrativi, organizzazione sociale, vita militare e
religiosa, usi e costumi d’età monarchica e repubblicana)
- Roma e le guerre di conquista: dall’espansione nella penisola italica alle guerre di
conquista nel Mediterraneo (guerre puniche)
- Roma e la crisi della Repubblica: le riforme dei Gracchi, l’ascesa di Mario e la riforma
dell’esercito, il primo triumvirato, la guerra civile fra Cesare e Pompeo, ascesa dittatura e
morte di Cesare, il trionfo di Ottaviano.
- L’impero: caratteri generali ed essenziali dell’età augustea, dell’impero tra I e II secolo
d.C., del cristianesimo.
- La crisi dell’impero: l’impero romano tra III e V secolo, Diocleziano e la tetrarchia.
- L’impero romano-cristiano: Costantino e il trionfo del cristianesimo, Teodosio.
- La caduta dell’impero d’Occidente: i Germani, i regni romano-germanici.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
1. IMPARARE A IMPARARE:
tramite la costruzione guidata di schemi e mappe acquisire un metodo di studio efficace che
metta in luce i nuclei essenziali della disciplina e dei singoli argomenti
2. PROGETTARE:
tramite lavori di gruppo o singole ricerche su specifici argomenti imparare ad organizzare i
tempi e le fasi di lavoro e l’esposizione dell’informazione e del prodotto finale
3. RISOLVERE PROBLEMI:
imparare a rispettare le scadenze fissate organizzando in modo adeguato le attività e ad
interpretare correttamente le richieste
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI:
tramite l’analisi di fenomeni storici in chiave sia diacronica sia sincronica volte a mettere in
luce aspetti comuni e peculiari delle civiltà e dei periodi studiati

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:
tramite lettura e schematizzazione guidata del libro di testo o lettura di fonti su argomenti
specifici che analizzino aspetti peculiari di un determinato fenomeno o di una civiltà
6. COMUNICARE:
favorire l’intervento del singolo in dialogo con i compagni o con il docente tramite
discussioni su specifici argomenti di studio o su questioni che riguardano generalmente
l’attualità e la sua relazione con il passato oggetto di studio; favorire il dialogo ponendo
attenzione al contesto, all’interlocutore e alla forma dell’esposizione
7. COLLABORARE E PARTECIPARE:
favorire lavori di gruppo sia in classe sia a casa su specifici argomenti di studio, attività di
peer tutoring e/o discussioni di classe volte a coinvolgere il singolo in un dialogo costruttivo
che metta in luce le potenzialità di ciascuno
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:
acquisire un’adeguata capacità di pianificazione delle proprie attività tramite il monitoraggio
dei lavori per casa da parte del docente e tramite il rispetto del proprio ruolo in lavori di
gruppo; favorire l’autovalutazione e l’approfondimento personale tramite ricerche che
possano essere esposte in classe e inserite nel programma comune di apprendimento della
classe

METODOLOGIA

METODI

MEZZI E STRUMENTI

X Lezioni partecipate
X Libri di testo
X Lezioni teoriche frontali
X Appunti dalle lezioni
X Lavoro in collaborazione (a piccoli gruppi, X Testi didattici di supporto
peer to peer….)
X Stampa specialistica
X Analisi guidata di filmati, testi.
X Sussidi audiovisivi e digitali
X Attività laboratoriale in classe.
X Schede predisposte dall'insegnante
X Espansioni multimediali del libro di testo

ATTIVITA' DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRO

Sono previste attività di:
RECUPERO

Esercizi pratici di rinforzo.
Esercizi di approfondimento di una medesima conoscenza.

POTENZIAMENTO

Attività per gruppi di livello.

VERIFICA E VALUTAZIONE
CRITERI
Premesso che ogni singola lezione è occasione di osservazione a riguardo dei progressi o
delle difficoltà dell'alunno, che la lezione individuale costituisce essa stessa strumento di
verifica e che il docente valuterà periodicamente l'apprendimento dell'alunno sul registro,
si seguiranno i seguenti criteri per le verifiche e la valutazione:
• adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno: almeno due prove orali o scritte
nel corso del trimestre, almeno due nel corso del pentamestre
• coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro
effettivamente svolta sia nelle situazioni collettive che in quelle individuali.
• adeguamento di tempi e quantità di lavoro per studenti con DSA/DVA/BES

PROVE SCRITTE
o

Test strutturati, semistrutturati o a
domande
aperte
su
argomenti
specifici
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PROVE ORALI
Relazione su contenuti svolti
Interrogazione
Interventi
Presentazioni multimediali in fleepped
classroom

