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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(PREREQUISITI DISCIPLINARI) 

 
 
La classe, composta da 24 alunni frequentanti ( nell’elenco sono presenti 5 
alunni che hanno interrotto la frequenza), si presenta omogenea per livelli di 
apprendimento, esuberante e vivace nei limiti della correttezza e nel rispetto 
delle norme scolastiche. 
Nella fase di osservazione in itinere si procede a eseguire colloqui informali su 
argomenti svolti nell’anno scolastico precedente al fine di verificare il possesso 
dei prerequisiti necessari per affrontare il programma dell’anno scolastico in 
corso, come la capacità di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana. 
Altri prerequisiti indispensabili per affrontare in modo sereno e proficuo lo 
studio della disciplina sono l’attenzione e la partecipazione alle lezioni. Tali 
prerequisiti spesso vengono meno nelle ultime ore di lezione, nelle quali si 
ritiene opportuno svolgere attività alternative alla classica lezione frontale 
come attività atte a stimolare la sfera visiva,  attraverso la visione di 
documentari inerenti la disciplina programmata. 
Nel complesso la classe al momento risponde in maniera positiva.  
 
 
Alunni con bisogni educativi speciali 
 
Per quanto riguarda i due alunni con certificazione DSA si è provveduto alla 
presa visione della documentazione sanitaria; in tal senso si  procederà 
all’adozione di strategie didattiche idonee alle problematiche rilevate. Da una 
prima osservazione gli alunni mostrano un comportamento corretto e una 
buona disponibilità allo studio della disciplina. Il CDC sta provvedendo alla 
predisposizione del PDP. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze 
 
 

 
Conoscenza dei fatti e dei protagonisti dal secolo 
dell’imperialismo romano. 
La fine del mondo antico con la caduta dell’Impero Romano 
d’Occidente alla società feudale. 
La collocazione dei fatti storici nel tempo e nello spazio. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Abilità 
 
 

 
Saper leggere, comprendere e riassumere gli argomenti 
trattati. 
Approfondire gli argomenti trattati 
Saper valutare i punti di vista delle parti negli eventi storici 
attraverso la lettura di documenti scritti. 
Saper leggere una carta geo- storica come supporto 
all’esposizione di argomenti noti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
 
 
 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa. 
Leggere comprendere e interpretare i testi scritti 
Saper formulare dei giudizi in modo argomentato. 
Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina. 
Riconoscere la dimensione temporale di ogni evento e 
collocarlo nella giusta successione cronologica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
(MODULI/UNITA’ DI APPRENDIMENTO/TEMATICHE/ ARGOMENTI) 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 
Le origini di Roma 
➢ L’Italia all’inizio del primo secolo a.C. 
➢ Un mosaico di popoli e culture 
➢ Storie di fondatori e di Re 

 
Roma: la conquista dell’Italia e l’ordinamento della repubblica 
➢ Il controllo di Roma sul Lazio 
➢ La conquista dell’Italia meridionale 

 
Il lungo secolo dell’imperialismo Romano 
➢ Le guerre contro Cartagine 

 
La lunga notte della repubblica 
➢ Le riforme di Tiberio e Gaio Gracco 
➢ Il tempo dei capi militari: Mario e Silla 
➢ Roma all’epoca di Pompeo e di Crasso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SECONDO QUADRIMESTRE 

 
Giulio Cesare: il dittatore democratico e i suoi nemici 
➢ Vita e carriera di Cesare: l’ascesa politica 
➢ Il primo triumvirato e il consolato 

Cesare: conquistatore e dittatore 
➢ La campagna di Gallia 
➢ Un’altra guerra civile 

L’impero senza imperatore: la soluzione augustea 
➢ Ottaviano, Antonio, i repubblicani 
➢ La costruzione del principato 
➢ Rinsaldare l’Impero, accrescere il consenso 

L’impero Romano da Tiberio ai Severi 
➢ Principi e tiranni: le dinastie imperiali nel I e II secolo 
➢ Una guerra sporca: romani ed ebrei tra Vespasiano e Adriano 

La fine del mondo antico 
➢ L’impero romano dall’anarchia militare a Costantino 
➢ La fine dell’abbondanza: un’economia in crisi 
➢ L’infanzia del Cristianesimo 
➢ Cristianesimo, Chiesa e impero tra III e IV secolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
✓ lezioni frontali 
✓ lezioni partecipate 

 lavori di gruppo 
✓ esercitazioni 

 simulazioni di casi 

 sviluppi di progetti 

 discussioni guidate 
✓ ricerche individuali e/o di gruppo 

 altro (specificare) _________________ 
 

 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI 



✓ lavagna /LIM 
✓ libri di testo 

 riviste di settore/quotidiani 

 laboratorio di settore 

 laboratorio di informatica 

 palestra/campetti 

 laboratorio di lingue 

 altro (specificare) _________________ 
 
 
 
 
 

VERIFICHE SOMMATIVE  (TIPI DI PROVE E NUMERO PER PERIODO) 
 
 

N. prove 
 primo 

 quadrimestre 

N. prove  
secondo 

quadrimestre 
✓ Interrogazioni  2 2 

✓ Test/questionari 1 2 

 Temi/trattazioni/saggi brevi   

 Problemi/analisi di casi/presentazioni/progetti   

 Altro (precisare)__________________   

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alla griglia condivisa ed adottata nel Consiglio di classe 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 
 Corso di recupero 

 Sportello pomeridiano 
✓ Recupero in itinere  
✓ Pausa didattica 

 Tutoraggio in classe 
✓ Studio autonomo 

 Altro (precisare) ______________ 

 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
(Argomenti che si intendono trattare mediante programmate interazioni tra le varie discipline) 

 
 
Per il momento non sono previste interazioni con altre discipline. 
 
 

 

PROGETTI DIDATTICI 
(Uscite didattiche, stages, visite culturali e aziendali) 

 
 
Per il momento non sono previsti progetti didattici. 
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