IT MARCONI (VR)
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ANNUALE

Professoressa Caterina Di Daniel
Indirizzo: Istituto Tecnico
Materia: Storia
Anno: 2º (primo biennio)
Quadro orario: 2 hh/settimana
Finalità: Lo studio della storia è finalizzato a promuovere interesse e motivazione per la
conoscenza storica, per l’evoluzione della cultura, di istituzioni sociali, giuridiche ed
economiche di cui si possono conoscere le origini e l’evoluzione con coscienza critica.
Anche attraverso lo studio di eventi e personaggi significativi di ogni tempo il discente potrà
orientarsi con competenza nelle diverse epoche storiche e nei differenti contesti culturali
e geografici. Lo studio della storia mette lo studente di fronte a una metodologia di studio
e di ricerca che parte dal vaglio delle fonti e dal confronto critico tra di esse. Oltre a
comprendere le origini e la natura della propria identità culturale nella sua diacronia, lo
studente potrà confrontare la propria civiltà con altre civiltà extraeuropee, cogliendo
somiglianze e differenze. Attraverso lo studio della geografia e dei suoi strumenti si
potranno comprendere i nessi inscindibili tra l’evoluzione della società, dell’economia e
della politica e le forme dell’organizzazione territoriale, le caratteristiche demografiche,
fisiche e climatiche dei territori. La geografia sarà inoltre imprescindibile per lo studio
della storia, perché permetterà al discente di collocare gli eventi non solo nel tempo, ma
anche nello spazio, grazie anche all’utilizzo e alla decodificazione degli strumenti
cartografici. Infine, grazie allo studio della geostoria il discente sarà in grado di dare
significato e di individuare nel passato i presupposti di ciò che si verifica nel suo presente.
Non da ultimo, la disciplina prevede un congruo spazio da dedicare all’educazione civica,
per sviluppare le competenze necessarie ad una vita civile attiva e responsabile.
Obiettivi:
-Conoscere i presupposti culturali e la natura di istituzioni politiche, giuridiche ed
economiche in riferimento all’Europa e all’Italia, intendendoli come fenomeni diatopici e
diacronici e comprendendo il significato dell’essere cittadini.
-Conoscere la storia antica e altomedievale con riferimento ad eventi, personaggi, contesti
geografici e sociali; saper collocare questi ultimi nel tempo e saperli relazionare tra loro
individuando cause ed effetti.
-Utilizzare metodi e strumenti storici e geografici per la lettura dei processi storici e sociali.
-Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico del settore disciplinare.
-Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà europea e alcuni
elementi relativi alle civiltà extraeuropee.

Competenze di
cittadinanza
1. Imparare a imparare
2. Progettare
3. Comunicare: a)
comprendere messaggi di
vario genere; b) utilizzare
linguaggi diversi.
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo
e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti
e relazioni
8. Acquisire e interpretare
l’informazione

Competenze
specifiche
1. comprendere le diverse
epoche storiche nella loro
diacronia.
2. Saper confrontare le
diverse epoche storiche in
maniera sincronica a partire
da considerazioni sugli
aspetti culturali, diatopici e
diastratici.
3. Comprendere
l’importanza della
Costituzione, riconoscere
l’esistenza e la natura dei
diritti fondamentali, del
rispetto del singolo, della
collettività e dell’ambiente.
4. Analizzare
consapevolmente il
presente, comprendendo le
complesse relazioni che
intercorrono tra condizioni
ambientali, caratteristiche
territoriali, aspetti socioeconomici e culturali.
5. Saper condurre una
ricerca in autonomia o in
gruppo su un dato
argomento storico o
geografico, selezionando
informazioni, materiali e
fonti.
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Esporre chiaramente e
con il linguaggio
specifico elementi di
storia evenemenziale e
sociale.
Collocare gli eventi nel
tempo e nello spazio.
Riconoscere i nessi di
causa-effetto e quelli
temporali tra gli eventi e
le situazioni storiche.
Cogliere gli elementi
caratterizzanti di una
civiltà.
Cogliere elementi di
affinità/continuità o di
diversità/discontinuità
tra civiltà.
Leggere e comprendere
fonti storiche.
Comprendere il
significato generale di
istituzioni politiche e
giuridiche.
Usare il corretto
linguaggio geografico e
storico.
Leggere e comprendere
carte geografiche
fisiche, politiche e
tematiche.
Comprendere
l’importanza delle
norme giuridiche e
applicarle nel contesto
scolastico.
Utilizzare le diverse
risorse tecnologiche e
multimediali per
condurre una ricerca,
selezionando le
informazioni.

Conoscenze

STORIA
Trimestre
Roma: data di fondazione,
collocazione geografica.
L’età monarchica
Strutture politiche (Senato,
consoli, dittatore, comizi
centuriati, comizi tributi,
concili tributi, tribuni della
plebe...) e sociali (patrizi,
plebei, schiavi...) di Roma
repubblicana.
Tappe principali
dell’espansione nella penisola
italiana, il saccheggio dei Galli
e la guerra contro Taranto.
Accenni sulle guerre
sannitiche. Sistema delle
colonie e dei municipi.
Approfondimento sulla
costruzione delle strade
romane.
Guerre puniche e sistema delle
province. Approfondimento
sulle macchine d’assedio di
Archimede.
Cambiamenti sociali: la crisi
della piccola proprietà terriera
e l'ascesa dei cavalieri, i
Gracchi, Mario e Silla, Guerra
Servile, Guerra Sociale.
La nascita dell'Impero: Primo e
Secondo Triumvirato, Cesare,
Augusto.
Pentamestre
La Roma imperiale (con
osservazioni sui principali
imperatori, il loro operato e i
cambiamenti avvenuti nel
corso del loro regno: Augusto,
Tiberio, Caligola, Claudio,
Nerone, Vespasiano e Tito,
Traiano, Adriano, Marco

Aurelio, Caracalla e il suo
Editto, i Severi, Diocleziano e
la tetrarchia, Costantino,
Teodosio e altri a discrezione
del docente)
La diffusione del
Cristianesimo e
l’organizzazione della Chiesa
Il Cristianesimo e l’Impero
Caratteristiche dei regni
romano - germanici tra
convivenza e integrazione
Giustiniano, il Corpus Iuris
Civilis e la Guerra Gotica
Nascita ed espansione
dell’Islam
La curtis medievale e la sua
struttura Il feudalesimo e le
sue origini Longobardi e
Franchi
Carlo Magno, la nascita e la
struttura del sacro Romano
Impero
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Trimestre e Pentamestre
Per i principali argomenti
affrontati verranno effettuati
gli opportuni collegamenti e
approfondimenti in
Cittadinanza e Costituzione
coordinandosi ove possibile
con i colleghi di Diritto;
possibile anche la
collaborazione con docenti di
potenziamento di Storia
dell'arte per opportuni
approfondimenti sull'arte
classica (stili dell'architettura
romana, mosaico...)

POTENZIAMENTO
STORIA DELL’ARTE
È previsto un breve
percorso di qualche ora
sull’architettura romana, le

tecniche di costruzione e la
storia dell’arte romana con
la collaborazione del
docente di potenziamento.

Competenze dell’Asse dei linguaggi: (Competenze specifiche 1, 2, 3, 4)
1. Padronanza della lingua italiana:
•Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
•Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
•Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario
4. Utilizzare e produrre testi multimediali
Competenze dell’Asse matematico: (Competenza specifica 1)
3. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi
Competenze dell’Asse storico-sociale: (Competenze specifiche 2, 3, 4)

1. 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.
Metodologia/strumenti:
La docente utilizza prevalentemente una didattica di tipo frontale, ma assai spesso interrotta
da momenti di partecipazione attiva, brainstorming, creazione sulla LIM di mappe
concettuali e schemi utili al ripasso. In prossimità delle verifiche la docente predisporrà un
sistematico ripasso degli argomenti trattati a lezione e/o proporrà esercitazioni sugli stessi.
In più occasioni si assegneranno approfondimenti personali o lavori di gruppo, scelta,
questa, volta a favorire le soft skills di tipo progettuale e relazionale, oltre che la cosiddetta
competenza digitale e lo sviluppo delle abilità espressive. La docente inoltre insisterà molto
sull’utilizzo delle carte geografiche tematiche anche nello studio della storia e
sull’etimologia di molti termini storici e politici, data la necessità per gli studenti di acquisire
una terminologia specifica. Gli strumenti utilizzati sono, oltre al libro di testo adottato,
schede fornite di volta in volta dalla docente, immagini da internet e la LIM.
Valutazioni:
Le verifiche sono progettate in modalità semi-strutturata, con domande aperte, mappe
mute, domande a risposta multipla, collegamenti o testi a buchi. La sufficienza è sempre
posta al 60%. Alle verifiche sono affiancate le interrogazioni orali e la valutazione dei lavori
di gruppo.

