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1. SITUAZIONE INIZIALE 
Dopo un’attenta osservazione e dalla somministrazione del test d’ingresso è emerso in
generale un livello medio per quanto riguarda le conoscenze della disciplina. 

Livello A:  /
Livello B: 5 studenti
Livello C: 7 studenti
Livello D:  /

COMPETENZE DI RIFERIMENTO PER ASSI CULTURALI
Asse storico-sociale 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e
professionali.

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali.

3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali.
7. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento.
8.  Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.
9.  Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.
10. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 
territori.

11. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi.

Abilità
1. Cogliere i nessi di causalità e interdipendenza tra eventi storici.
2. Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio e le sue 

caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo.
3. Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed 

economici, anche in riferimento alla realtà contemporanea.
4. Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di 

riferimento.



5. Usare il lessico delle scienze storico-sociali.
6. Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali ed operativi.
7. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (bibliografiche, visive, multimediali, siti web) per 

produrre ricerche su tematiche storiche.

3. OBIETTIVI TRASVERSALI (per le classi che presentano progetti multidisciplinari)
                                                                              

● Partecipazione attiva durante le lezioni.
● Comunicazione efficace in classe.
● Rispetto delle regole della convivenza scolastica.
● Disponibilità all'ascolto e al rispetto reciproco.
● Senso di responsabilità (conoscenza propri diritti e doveri).
● Capacità di organizzazione (rispetto delle scadenze).
● Uso personale degli strumenti (es. libro di testo, dizionari, carte, schemi grafici, ecc...).
● Applicazione pratica di elementi teorici.
● Capacità di autovalutarsi.
● Capacità di prendere appunti.
● Capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali, al fine di uno studio meno 

mnemonico e più consapevole.
● Capacità di adeguarsi alle varie situazioni comunicative.
● Acquisizione dei linguaggi specifici (proprietà terminologica).

4. CONTENUTI MINIMI (Previsti nella programmazione per classi parallele)

Conoscenze
– Conoscere le periodizzazioni fondamentali relative all'arco di tempo che va dall’VIII secolo a.C 

al Medioevo (V-XV sec d.C.), come previsto dalla programmazione.
– Conoscere e distinguere i caratteri essenziali delle diverse civiltà che le hanno caratterizzate. 
– Conoscere il lessico di base della storiografia.

Abilità
1. Saper collocare gli eventi in successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

all’interno delle periodizzazioni fondamentali che vanno dall’VIII secolo a.C con la nascita di 
Roma al Medioevo (Alto Medioevo V-X secolo; Basso Medioevo XI-XV secolo). 

2. Saper mettere in relazione cause e conseguenze degli eventi.
3. Essere in grado di effettuare semplici collegamenti tra i contenuti storici.
4. Saper utilizzare la terminologia di base propria della disciplina in modo corretto.
5. Saper leggere, usare ed interpretare semplici carte geografiche e tematiche, grafici...
6. Usare in modo appropriato il libro di testo e i materiali didattici forniti.

 
5. ARGOMENTI E TEMPI DEL 1° PERIODO (1° quadrimestre)

1. Le origini di Roma e la monarchia.
2. La Repubblica romana.
3. La conquista romana della parte centro-meridionale della penisola italica tra il IV e il III secolo



a. C (282 a.C. scontro con Taranto e intervento di Pirro, del re dell'Epiro, nel 282 a.C); la 
successiva riconquista della pianura padana (Gallia Cisalpina) e il controllo nord-orientale 
dell'attuale confine italiano (fondazione Aquileia/181 a.C).

4. Scontro di Roma con Cartagine: la prima guerra punica (264-241 a.C); la seconda guerra 
punica (219-202 a.C), la terza guerra punica e la distruzione di Cartagine (144-146 a.C).

5. La conquista romana del Mediterraneo (Mare nostrum). Costituzione nel 197 a.C di due 
province nella penisola iberica: Spagna Citeriore e Spagna Ulteriore; sottomissione della 
Gallia nel 125 a.C (Gallia Narbonese, Gallia Transalpina e Gallia Cisalpina); conquista dei regni
ellenistici (Regno di Macedonia, Regno di Siria, Regno d'Egitto); formazione nel 146 a.C della 
provincia romana di Acaia estesa a tutto il territorio greco; costituzione nel 133 a.C della 
provincia d'Asia, in gran parte dell'Asia minore.

6. La repubblica nell'età del consenso: ragioni del successo romano, parificazione politica tra 
patrizi e plebei a partire dal IV secolo a.C; municipi (città incorporate allo stato romano), città
alleate o federate (indipendenti , ma legate a Roma da trattati di alleanza), rapporti con le 
colonie (romane e latine) e loro gestione. Le strade romane.

7. La crisi della repubblica del II secolo a. C: cavalieri, contadini, proletari, liberti, schiavi, italici 
senza cittadinanza.

8. Le fallite riforme agrarie dei Gracchi: Tiberio (133 a.C) e Gaio Gracco (122 a. C), tribuni della 
plebe; violenti disordini e loro uccisione. Contrapposizione tra i due partiti (partes) degli 
ottimati (membri aristocrazia senatoria) e dei popolari (cavalieri, ricchi plebei, affaristi italici).

9. L'influenza della cultura greca nel sistema degli antichi valori romani basati sul mos maiorum 
(l'insieme dei costumi degli antenati): contrapposizione tra tradizionalisti e innovatori e il 
contributo di Catone il Censore contro la diffusione della cultura ellenistica a Roma.

10. I consoli Mario e Silla; le guerre civili a seguito del colpo di stato dell'87 a.C. (uso dell'esercito 
per esercitare il potere).

11. La notte della repubblica: da Pompeo alla dittatura di Cesare. (60 a.C, Primo triumvirato 
formato da Pompeo, Crasso e Cesare). 

Unità d’apprendimento (relativa anche al secondo periodo):
Relativamente all’UDA “Vestiamoci d’ambiente” si rimanda a quanto stabilito nel documento 
relativo alla specifica unità di apprendimento multidisciplinare.



6. ARGOMENTI E TEMPI DEL 2° PERIODO (2° quadrimestre)

1. L'impero e la pax romana: come muore una repubblica; Augusto e la nascita del principato; 
l'impero di Augusto e le nuove conquiste; la dinastia giulio-claudia; la dinastia flavia.

2. L'impero dall'apogeo alla crisi: l'età aurea dell'impero, l'età d ei Severi; Aureliano 
(imperatore nel 270-275) contro le tendenze separatiste di un grande impero multinazionale
(235-268, anarchia militare); la rivoluzione cristiana. 
A est dell'impero: parti, indiani, cinesi.

3. Il tramonto del mondo antico: la crisi dell'impero nel III secolo, le riforme di Diocleziano 
(imperatore nel 284; introduzione tetrarchia nel 293; editto contro i cristiani nel 304 e 
conseguenti persecuzioni); le scelte di Costantino (fondazione di Costantinopoli nel 330 d.C 
come nuova capitale dell'Impero); la religione dell'impero da Giuliano a Teodosio; l'impero 
cristiano (313, editto di Milano voluto da Costantino/ cristianesimo religio licita insieme a 
tutte le altre religioni praticate nell'impero; sua partecipazione nel 325 al primo concilio 
ecumenico di Nicea e condanna arianesimo come eresia; 380 editto di Tessalonica voluto da 
Teodosio rendeva il cristianesimo l'unica religione possibile tra i sudditi dell'impero).

4. Un nuovo scenario per la storia dell'Occidente; la fine dell'Impero d'Occidente (476 d.C): i 
barbari (visigoti e unni); sacco di Roma da parte dei visigoti di Alarico nel 410 d.C.; i regni 
romano-barbarici; il ruolo della chiesa e il monachesimo.

5. L'Oriente medievale nella seconda metà del V secolo: Bisanzio e l'Impero d'Oriente (il 
progetto di Giustiniano della Restauratio imperii).

6. L'islam di Maometto, una nuova religione universale (Arabia, VII secolo); l'espansione arabo-
islamica (Gerusalemme, Egitto, Africa, Maghreb, penisola iberica, Afghanistan, valle 
dell'Indo); l'islam tra unità e divisioni (sunniti/sciiti; Omayyadi/Abbasidi); gli arabi in Italia.

7. L'Occidente medievale: i longobardi in Italia nella seconda del VI secolo; l'Italia divisa tra 
longobardi e bizantini ; la dinastia merovingia dei franchi al centro d'Europa fra VII e VIII 
secolo.

8. La chiesa e il destino d'Italia: la lotta iconoclasta, rottura fra Roma e Bisanzio, alleanza tra il 
papa e i franchi. 

9. Economia e società nell'Alto Medioevo: la signoria fondiaria e il sistema della curtis; il 
feudalesimo.

10. L'impero di Carlo Magno (fino all'incoronazione come imperatore e augusto del 25 dicembre
800, fatta a Roma dal papa Leone III): Sacro romano impero.

7. METODI

Lezione frontale, lavori individuali e in coppia, cooperative learning, discussione guidata, problem 
solving, metodo induttivo, metodo pluridisciplinare, metodo di didattica attiva.

8. STRUMENTI 

Libro di testo, anche nella versione digitale, fotocopie fornite dall’insegnante, appunti, schemi e 
mappe concettuali, lim e risorse multimediali.



 
9.  VERIFICHE (indicare  la  tipologia  e  il  numero delle  verifiche sommative  previste  per  periodo;
prevedere i tempi e le modalità delle verifiche per classi parallele)
Verifiche scritte e orali con domande chiuse e aperte.
Sono previste 2 verifiche scritte e 2 orali per quadrimestre.

10. CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alle griglie allegate.
Per gli studenti H e DSA saranno predisposte prove equipollenti, semplificate sia nella forma che nei 
contenuti, come da indicazioni dei rispettivi PEI e PDP.
Tutte le prove scritte ed orali saranno valutate in decimi. 
Griglie di valutazione allegate.
11. ATTIVITA’ INTEGRATIVE
CURRICULARI (Visite guidate e viaggi di istruzione, stages, aree di progetto, …)

- Partecipazione alla sagra della Castagna di Piegaro
- Partecipazione a Zafferiamo a Città della Pieve
- Partecipazione alle manifestazioni di Orvieto
- Vendemmia presso la Vigna dell’istituto 
- Partecipazione alla fiera del tartufo novembre 2019
- Raccolta in campo delle olive
- Visita alla Fiera di Bastia Umbra  
- Partecipazione  alle  attività  lavorative  (lavorazione  latte,  filiera  del  grano)  per  la

riproposizione in termini didattici nei laboratori dell’IPAA.   
- Aiuola didattica
- UDA: “Vestiamoci d’Ambiente”  
- Visita a Formichella ( partecipazione progetto Carabinieri forestali)
- Progetto/formazione
- Orto didattico 
- vigna 
- Meleto didattico
- Corso sicurezza (svolto)
- Progetto Erasmus “Local to Global Products” 

EXTRACURRICULARI (Progetti opzionali)

Da definire

12. ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO
Indicare le modalità di recupero: in itinere , in orario curricolare o mediante corsi pomeridiani per gli 
alunni con più gravi carenze.

Al termine di ogni quadrimestre verranno attivati corsi di recupero nelle materie in cui gli studenti 
presentano insufficienze diffuse (compatibilmente con le disponibilità del fondo di istituto).

Data 15 novembre 2019                                                           LA DOCENTE
                                                                                                      Sara Federici
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