
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DOCENTE PROF./ PROF.SSA MACARI MONICA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO STORIA 

CLASSE 2^C/2^D  

 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 

Obiettivi formativi  

• recuperare la memoria del passato 

• razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 

• 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 

• maturare la capacità di riflettere sul presente alla luce degli strumenti acquisiti 

con lo studio di società del passato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

• Saper riconoscere gli avvenimenti principali di un determinato periodo storico  

• Riuscire a collocare sulla linea temporale gli eventi storici affrontati 

• Saper cogliere i nessi di causa-effetto in contesti storici differenti 

• Saper analizzare le fonti e i documenti storiografici, identificandone la tipologia 

• Essere in grado di operare collegamenti e confronti tra periodi storici diversi o 

tra avvenimenti di diversa tipologia all’interno dello stesso periodo storico 

• Saper riconoscere affinità e differenze tra situazioni del passato e quelle del 

proprio presente 

•  Essere consapevoli dell’importanza della conoscenza storica per comprendere 

il presente e costruire il futuro proprio e della società di appartenenza 

•  

Abilità  (*)                            Conoscenze (*)                          Scansione temporale 

 

Abilità 

•  collocare gli eventi storici nelle giusta successione cronologica e nelle aree 

geografiche di    riferimento 

• individuare nella complessità dell’oggetto storico i diversi aspetti e le relazioni 

• riconoscere e comprendere le cause profonde e i condizionamenti che 

determinano gli eventi 

• individuare le differenze e le analogie fra fenomeni storicamente comparabili 



• riconoscere i nessi di causalità, consequenzialità, complementarietà, successione 

• esporre e sintetizzare in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli 

eventi storici studiati 

• prendere appunti e fare schemi riassuntivi per memorizzare e per relazionare 

 

 Conoscenze 

 

• Conoscere le modalità attraverso le quali le varie civiltà si sono adattate 

all’ambiente o lo hanno modificato per migliorare la propria vita.  

• Conoscere e riconoscere le proprie radici culturali nelle antiche civiltà  

• Riconoscere nella propria realtà locale tracce di antiche civiltà  

 

Obiettivi minimi 

 

- Collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree geografiche di 

riferimento 

- Utilizzare il lessico specifico 

- Cogliere relazioni, anche in modo guidato, tra alcuni aspetti del passato e la 

realtà attuale. 

- Conoscenza degli aspetti principali, esaminati sotto il profilo economico, 

politico, socio-culturale, degli argomenti trattati . 

- Conoscenza  del lessico di base della storiografia 

 

CONTENUTI SPECIFICI E SCANSIONE TEMPORALE: 

 

• Ripasso della figura dei Gracchi e della problematiche relative alla Repubblica 

romana (Settembre-Ottobre) 

•  L’ascesa di Cesare e fine della Repubblica (Settembre-Ottobre) 

• Il principato di Augusto (Ottobre ) 

• Dalla dinastia Giulio-Claudia ai Severi (Novembre) 

•  Dal III secolo alla fine dell’Impero d’Occidente  (Dicembre-Gennaio ) 

• I Regni romano-barbarici (Gennaio ) 

• L’Italia longobarda (Febbraio) 

•  La nascita del monachesimo occidentale (Febbraio ) 

• La civiltà arabo-islamica( Marzo ) 

• Il Sacro Romano Impero e la dinastia carolingia (Aprile ) 

• La dinastia sassone degli Ottoni ed il Sacro romano impero germanico( Maggio) 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di 

laboratorio, attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle 

TIC/LIM, forme di apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, 

strutturazione di prove comuni…. 

 

Lezione frontale esplicativa 

Lezione dialogata  

Elaborazione e lettura  di mappe logiche e di schemi sintetici   

Letture di approfondimento  anche con collegamenti alla realtà attuale 



Ricerche su internet individuali o a piccoli gruppi  

Video e documentari 

Classroom  per inserire power point, mappe concettuali, link.  

 

Testi di riferimento (cui si aggiungeranno le mappe concettuali, i power point o altre 

fonti fornite in classe dal docente durante la lezione):  

A.Brancati, T.Pagliarani, La storia in 40 lezioni, La Nuova Italia edizione 

 

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 

 

La valutazione terrà conto dei risultati delle prove sommative,  orali e scritte, 

dell’impegno, dell’interesse e della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

Si darà importanza al modo di stare e di lavorare dell’alunno in classe (capacità di 

ascolto, di concentrazione, di prendere appunti, di intervenire costruttivamente e 

criticamente, di partecipare attivamente alla lezione) e a casa (esercitazioni, ricerche, 

preparazione relazioni). 

 Si prevedono sia verifiche orali sia prove strutturate e non. Nel primo trimestre le 

prove saranno almeno due, mentre nel secondo almeno tre. La valutazione finale terrà 

conto della situazione di partenza, delle abilità di base, degli obiettivi educativi e 

didattici, della partecipazione al dibattito, del metodo di studio e dell’impegno. 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento 

ad attività connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 

 

Per tutti gli studenti, si prevedono recuperi in itinere, pause didattiche, momenti di 

riflessione e approfondimento durante l’anno scolastico. Se possibile, si potranno 

prevedere sportelli di supporto e/o corsi di recupero. 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza 

per gruppi di allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e 

strumenti compensativi per allievi DSA/BES/Disabili) 

 

Gli allievi DSA e BES seguiranno la programmazione della classe, utilizzando gli 

strumenti dispensativi e compensativi, indicati nei rispettivi PDP. Per gli alunni H si 

rimanda al PEI:  

 

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e 

alle 

iniziative PCTO (ex ASL) programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza 

 

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.  

 

Monte ore dedicato_____4_________ 

 

 Si approfondiranno nel corso dell’anno tematiche di interesse generale con 

particolare riferimento all’Agenda 2030.  



 

 

 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti 

emersi nelle riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali 

e iniziative funzionali alle esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto.  

 

 

 

(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 

relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how 

per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo 

delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso 

di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

 

Savignano sul Rubicone, 31 ottobre 2020                     La professoressa   

                                                                                                   Monica Macari  

 

 


