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PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 2EI
Docente/i
Disciplina

Prof.ssa Sara Zuppani
Storia

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: LA NASCITA DI ROMA E LA SUA ESPANSIONE
Periodo: settembre – dicembre
LE ORIGINI DI ROMA




Tra storia e mito
La monarchia a Roma
Società e religione

L’ESPANSIONE DI ROMA IN ITALIA




Le istituzioni repubblicane
I contrasti tra patrizi e plebei
L’espansione nella penisola

L’EGEMONIA NEL MEDITERRANEO






Greci, Cartaginesi e Romani: tre diversi popoli nel Mediterraneo
La Prima guerra punica.
La Seconda guerra punica
Verso la conquista del Mediterraneo orientale
La Terza guerra punica e la fine di Cartagine

DAI GRACCHI A SILLA


Cambiamenti e riforme sociali
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020-2021
Classe 2EI
Docente prof.ssa Sara Zuppani



Mario e Silla tra guerre estere e scontro civile

POMPEO, CESARE E LE FINE DELLA REPUBBLICA




Pompeo, il nuovo protagonista della scena politica e militare
La situazione politica a Roma e la congiura di Catilina
Cesare: dall’ascesa al potere alla morte

Unità di lavoro 2: LO SPLENDORE DELLA ROMA IMPERIALE
Periodo: gennaio – febbraio
LA RESTAURAZIONE DI AUGUSTO




Il principato di Augusto tra tradizione e rinnovamento
Il ritorno al mos maiorum
La politica estera e la successione

LE DINASTIE DOPO LA MORTE DI AUGUSTO



L’era della dinastia Giulio-Claudia
La dinastia Flavia

L’«ETA’ DELL’ORO» DELL’IMPERO ROMANO




Da Traiano ad Adriano
Gli Antonini: dalla pietas al dispotismo
L’impero nel II secolo, tra prosperità e primi segni di crisi

Unità di lavoro 3: LA FINE DI ROMA
Periodo: marzo - aprile
NASCITA E DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO



La nascita del Cristianesimo
Il Cristianesimo si diffonde nell’impero romano

LA CRISI IMPERIALE DEL III SECOLO




L’ultima dinastia imperiale: i Severi
Il buio cinquantennio dell’«anarchia militare»
La crisi del III secolo

LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE


Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero
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Da Costantino a Giuliano l’Apostata
Le migrazioni dei barbari e la fine di Roma

Unità di lavoro 4: L’ALTO MEDIOEVO, EPOCA DI CAMBIAMENTI
Periodo: aprile – maggio
L’ETA’ MEDIEVALE E LA NASCITA DEI REGNI ROMANO-BARBARICI




L’Occidente europeo tra Età tardoantica e l’inizio del Medioevo
Dalle migrazioni ai regni romano-barbarici
I principali regni romano-barbarici nel VI secolo

L’IMPERO BIZANTINO E IL MONACHESIMO



L’impero d’Oriente
Giustiniano e la restauratio imperii

I LONGOBARDI E IL POTERE DELLA CHIESA




I Longobardi in Italia, una popolazione poco integrata
Il consolidamento del regno longobardo
Il Papa, i Franchi e le origini del potere temporale della chiesa

Unità di lavoro 5: L’IMPERO CAROLINGIO E LA SOCIETÁ FEUDALE
Periodo: maggio – giugno
CARLO MAGNO E IL SACRO ROMANO IMPERO





L’ascesa al potere di Carlo Magno
Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero
L’organizzazione dell’impero carolingio
La morte di Carlo Magno e la dissoluzione del suo impero

LA SOCIETA’ FEUDALE




Società ed economia alle origini del feudalesimo
Le caratteristiche della società feudale
L’incastellamento e la cavalleria
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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
COMPETENZE DI RIFERIMENTO:
Materie concorrenti Storia
Conoscenze
ROMA
Strutture politiche (Senato,
consoli, dittatore, comizi
centuriati, comizi tributi, concili
tributi, tribuni della plebe...) e
sociali (patrizi, plebei, schiavi...)
di Roma repubblicana
Espansione di Roma: Guerre
Sannitiche, Guerra contro Pirro,
Guerre Puniche, espansione in
Oriente
Cambiamenti sociali: la crisi
della piccola proprietà terriera
e l'ascesa dei cavalieri, i
Gracchi, Mario e Silla, Guerra
Servile, Guerra Sociale

culturali.
Abilità
Collocare gli eventi nella giusta
successione cronologica,
sapendone cogliere elementi di
continuità e di discontinuità
Discutere e confrontare diverse
prospettive di analisi e di
interpretazioni di fatti o fenomeni
storici, sociali ed economici
Riconoscere e/ o utilizzare
semplici strumenti della ricerca
storica
Sintetizzare e schematizzare un
testo espositivo di natura storica

La nascita dell'Impero: Primo e
Secondo Triumvirato, Cesare,
Augusto
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/o altri a discrezione del
docente)

Competenze specifiche
Saper comprendere il valore
culturale della disciplina, per
riconoscere le radici del presente
nell’ottica dello sviluppo di una
cittadinanza attiva, consapevole e
responsabile.
Saper studiare in modo autonomo e
rielaborare i contenuti appresi in
contesti nuovi.
Saper collegare le informazioni
acquisite nella disciplina con
conoscenze proprie di altri ambiti.
Saper impiegare il lessico e
applicare le categorie
interpretative proprie della
disciplina.
Saper cogliere gli elementi di
continuità e discontinuità nel divenire
storico e fra civiltà diverse.
Saper comprendere i rapporti di
causa-effetto, rielaborandoli in vista
di un problema specifico.
Saper collocare gli eventi secondo
le corrette coordinate spaziotemporali.
Saper rielaborare le conoscenze al
fine di interpretarle criticamente ed
esporle in maniera chiara e
coerente.

IL CRISTIANESIMO
La diffusione del Cristianesimo e
l’organizzazione della Chiesa
Il Cristianesimo e l’Impero
I REGNI ROMANO-GERMANICI
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E L’IMPERO BIZANTINO
Caratteristiche dei regni romano
- germanici tra convivenza e
integrazione
Giustiniano, il Corpus Iuris Civilis
e la Guerra Gotica
L’ISLAM
Nascita ed espansione dell’Islam
LA SOCIETA’ FEUDALE
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
Per alcuni argomenti affrontati
verranno effettuati gli opportuni
collegamenti ed approfondimenti
sull'arte classica (stili
dell'architettura romana,
mosaico...) in collaborazione con
la docente di potenziamento di
Storia dell'arte.

I SAPERI ESSENZIALI
OBIETTIVI MINIMI

CONTENUTI IRRINUNCIABILI

-Usare un linguaggio semplice ma appropriato e
saper definire i principali termini e concetti
relativi agli argomenti trattati
- Dimostrare una sufficiente conoscenza degli
eventi e collocarli correttamente nello spazio
e nel tempo .
- Individuare cause e conseguenze di un fatto
storico
- Essere capace di operare con gli strumenti del
lavoro storico
- Comprendere i fondamenti delle istituzioni e
della vita sociale.

La civiltà di Roma repubblicana, Ottaviano
Augusto e il principato, il Cristianesimo,
Diocleziano, Costantino,Giustiniano, i regni
romano-barbarici, Carlo Magno.

Strumenti e metodologie didattiche
-

Lezione frontale con la partecipazione attiva degli studenti
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-

Spiegazione dell’argomento con particolare attenzione alla terminologia specifica della
disciplina

-

Costruzione di tracce tematiche volte a illustrare i fatti storici piu’ rilevanti

-

Lettura e interpretazione di documenti storici

-

Lettura e interpretazione di cartine storiche e dell’altro materiale iconografico offerto dal libro
di testo e dalla rete

-

Eventuali visite guidate, visione di filmati, ricerche, lavori di gruppo

-

Utilizzo LIM

-

Attività di approfondimento

-

Interventi di recupero in itinere

Strumenti e metodologie utilizzati in caso di DDI (didattica digitale integrata) e DAD (didattica a
distanza):
-

utilizzo di G-Suite (e-mail istituzionale, Meet per le video lezioni, Drive per la condivisione
dei materiali e dei compiti, Moduli Google per la somministrazione di test e/o quiz)

-

libri di testo in versione digitale e contenuti integrativi online

-

utilizzo del registro elettronico, in particolare la voce “Materiale per didattica”

-

brevi video didattici e/o podcast adeguatamente scelti dalla Rete e caricati sul registro
elettronico

-

Kahoot per i quiz di autovalutazione

-

Metodologia della flipped classroom

Tipologie e numero di verifiche
Tipologie: interrogazione orale, integrata da prove scritte con domande aperte, semistrutturate o
strutturate (completamento, scelta multipla, ecc.)
Numero di prove: almeno due sia nel trimestre sia nel pentamestre.

Criteri di valutazione
VOTO
9, 10

GIUDIZIO
OTTIMO

MOTIVAZIONI
Preparazione completa, sostenuta da fluidità e ricchezza
espressiva, da autonomia operativa, da spiccate capacità
interpretative e di giudizio. Dà definizioni corrette e articolate,
sapendole motivare con esempi adeguati; padroneggia le
nozioni con scioltezza e sicurezza.
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8

BUONO

7

DISCRETO

6

SUFFICIENTE

5

INSUFFICIENTE

4

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

1, 2, 3

SCARSO, MALE

L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa
elaborare ed applicare autonomamente le conoscenze e
valutare in modo critico contenuti e procedure, esposizione
sicura e personale. Sa dare definizioni corrette, che motiva in
modo personale con esempi adeguati.
L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati,
individuandone gli elementi costitutivi; la preparazione è
precisa, si sforza di offrire contributi personali, l'esposizione
corretta. Sa dare definizioni corrette.
L’alunno conosce gli elementi fondamentali della disciplina,
acquisiti in modo semplice e senza particolari elaborazioni
personali, l’argomentazione è lineare e l’esposizione è corretta.
Pur senza saper dare definizioni molto rigorose o corrette, sa
riconoscere accettabilmente i fenomeni analizzati.
Conoscenza incompleta e insicura degli argomenti fondamentali.
Pur avendo acquisito parziali abilità l’alunno non sa utilizzarle in
modo autonomo e commette errori. Esposizione incerta e non
lineare. Non sa dare definizioni corrette e tende a confondersi
su alcuni dei concetti espressi.
Conoscenza frammentaria e superficiale della materia, carenze
di rilievo nella quantità delle
nozioni apprese e
nell’apprendimento. L’alunno commette errori significativi anche
con domande semplici. Espone in modo improprio e scorretto.
Rifiuta l'interrogazione; non ha alcuna conoscenza della materia

Libri di testo adottati:
Rizzo - Parisi, Storia per un apprendimento permanente. Dalla Preistoria a Roma

repubblicana (vol.

1), Mondadori Scuola, Milano, 2016
Rizzo - Parisi, Storia per un apprendimento permanente. Da Roma imperiale all’Anno Mille (vol. 2),
Mondadori Scuola, Milano, 2016

Verona, 14 novembre 2020

Firma del docente
Prof.ssa Sara Zuppani
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