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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

A. S.  2020/2021 

 

CLASSE: 2ª B MEC 

 

MATERIA: STORIA 

 

DOCENTE: Elena Casarini 

 

Il docente di storia concorrerà a far conseguire all’alunno conoscenze relative ai principali eventi e 

alle  trasformazioni verificatisi dalla prima età imperiale all’Alto Medioevo. L’insegnamento avverrà 

anche mediante la dimensione narrativa, la discussione e il confronto di dati e fenomeni. Terrà in 

particolar cura l’acquisizione del lessico affinché l’alunno sia in grado di utilizzare in maniera 

appropriata i termini specifici della disciplina e le categorie interpretative proprie della storia e delle 

discipline ad essa affini. Lo condurrà a saper leggere e valutare le diverse fonti, guardare alla storia 

come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso una seppur minima discussione 

critica e il confronto fra varie prospettive e interpretazioni, le radici del presente. Farà acquisire 

un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, 

le caratteristiche socio-economiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio. 

Il docente  stabilirà confronti tra passato e presente in un processo di costante contestualizzazione per 

riflettere sulla situazione attuale e soprattutto sul difficile rapporto tra uomo-ambiente , tra uomo e 

società .  

La disciplina nel corso dell’anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche: 

CS1. Comprendere i fenomeni storici collegandoli alle coordinate spazio - temporali che le 

determinano.   

CS2. Comprendere i nessi causali e le relazioni tra gli eventi. 

CS3. Cogliere analogie e differenze tra realtà storiche in una dimensione diacronica e sincronica. 

CS4. Problematizzare, formulare domande per analizzare e comprendere la storia antica. 

CS5. Cogliere l’importanza delle regole che sono alla base della convivenza civile, in relazione ai 

diritti garantiti dalla Costituzione. 

 

Riguardo alle COMPETENZE DI CITTADINANZA saranno trattati temi ed argomenti in 

relazione diretta e indiretta con i contenuti esposti nella programmazione didattica. Potranno 

essere scelti fra quelli presenti sul manuale di Storia, oppure saranno individuati dai docenti e 

dagli studenti stessi in base ad approfondimenti ed esperienze personali e/o trasversali a diverse 

discipline del curricolo.  

 

Nelle tabelle che seguono viene riportato: 

 nella prima colonna il periodo dell’anno scolastico a cui ci si riferisce; 

 nella seconda colonna l’argomento dell’unità di apprendimento; 

 nell’ultima colonna le competenze che tale unità vuole sviluppare; 

 nella terza e quarta colonna le conoscenze e le abilità associate alle competenze di cui sopra, 

come vengono dichiarate nella programmazione di materia di riferimento, ove necessario 

declinate in termini di contenuti. 
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PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Settembre

-Ottobre- 

Novembre   

Verifica delle 

conoscenze e 

delle 

competenze 

relative al primo 

anno e   

recupero delle 

lacune. 

 

 

 

 

La crisi della 

Repubblica 

romana 

 

 

 

L’Impero 

romano: il I e il 

II seecolo d. C. 

 
C1.2. Le caratteristiche 

geografiche, economiche, 

sociali, politiche e culturali 

delle civiltà proprie dei vari 

periodi storici. 

-La crisi della repubblica 

romana 

- Il principato augusteo 

- La dinastia Giulio-

Claudia 

C1.3. Le periodizzazioni 

fondamentali della storia 

della prima età imperiale. 

C2.1. Le diverse 

componenti di un evento o 

fenomeno storico. 

 
C2.2. I concetti di causa ed 

effetto e le loro relazioni. 

- Le relazioni causali fra 

economia e potere politico. 

- Le relazioni causali fra 

struttura sociale e cultura. 

 
C4.1. Le principali tappe 

dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico-

scientifica e della 

conseguente innovazione 

tecnologica. 

-I progressi tecnici 

nell’edilizia e 

nell’urbanistica. 

A1.1. Leggere strumenti 

cartografici e fonti di vario 

genere, anche multimediali. 
- Leggere carte tematiche, 

storiche e immagini. 

A1.2. Collocare eventi storici 

secondo le coordinate spazio – 

temporali. 

- Apprendere i concetti di ordine 

cronologico e periodizzazione. 

- Leggere schemi cronologici. 

 
A1.3 Utilizzare correttamente la 

terminologia, i dati e la 

concettualizzazione peculiari 

degli studi storici. 

- Sottolineare le parole chiave 

sul libro di testo. 

- Acquisire i termini specifici 

della storia antica-   

A2.1. Ordinare una serie di fatti 

o fenomeni storici secondo gli 

assi logico e cronologico. 

- Evidenziare gli indicatori 

temporali sul libro di testo. 

- Completare schemi logici e 

cronologici. 

- Esporre in ordine cronologico 

gli eventi. 

 
A2.2. Stabilire relazioni di 

causa – effetto tra fatti ed eventi 

storici. 

- Evidenziare i legamenti 

causali sul libro di testo. 

. 

 
A4.1. Individuare i principali 

mezzi e strumenti 

che hanno caratterizzato 

l’innovazione 

tecnico-scientifica nella 

urbanistica romana.. 

- Individuare gli oggetti d’uso 

della storia, i materiali e le 

tecniche  di realizzazione. 

CS1 

 

CS2 

 

CS3 

 

CS4 
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Dicembre-

Gennaio 

Apogeo e 

trasformazione 

dell’Impero 

C1.2. Le caratteristiche 

geografiche, economiche, 

sociali, politiche e culturali 

delle civiltà proprie dei 

vari periodi storici. 

.-Trasformazioni 

economiche e sociali 

-Il rapporto fra Roma e i 

“barbari”. 

 
C2.1. Le diverse 

componenti di un evento o 

fenomeno storico. 

-.Le modificazioni del 

sentimento religioso e le 

ricadute sociali e politiche. 

 
C2.2. I concetti di causa ed 

effetto e le loro relazioni. 

- Le relazioni causali fra 

economia e potere politico. 

- Le relazioni causali fra 

struttura sociale e cultura. 

A1.1. Leggere strumenti 

cartografici e fonti di vario 

genere, anche multimediali. 
- Leggere carte tematiche, 

storiche e immagini. 

A1.2. Collocare eventi storici 

secondo le coordinate spazio – 

temporali. 

- Leggere o memorizzare 

schemi cronologici. 

A1.3 Utilizzare correttamente 

la terminologia, i dati e la 

concettualizzazione peculiari 

degli studi storici. 

- Sottolineare le parole chiave 

sul libro di testo. 

- Acquisire i termini specifici. 

A2.1. Ordinare una serie di fatti 

o fenomeni storici secondo gli 

assi logico e cronologico. 

- Evidenziare gli indicatori 

temporali sul libro di testo. 

- Completare schemi logici e 

cronologici. 

- Esporre in ordine cronologico 

gli eventi. 

A2.2. Stabilire relazioni di 

causa – effetto tra fatti ed 

eventi storici. 

- Evidenziare i legamenti 

causali sul libro di testo. 

- Svolgere esercizi di analisi e 

di comprensione. 

A4.2. Comprendere e utilizzare 

il lessico delle discipline che 

concorrono alla conoscenza 

storica. 

- Sottolineare e utilizzare i 

termini chiave dell’economia e 

della organizzazione politica. 

A5.2. Comprendere le 

principali relazioni tra persone, 

famiglia, società, Stato. 

A5.3. Identificare i diversi 

modelli istituzionali 

e di organizzazione sociale. 

- Confrontare i fondamenti del 

diritto antichi e moderni. 

  

CS1 

 
CS2 

 
CS4 
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Gennaio 

Febbraio 

La crisi 

dell’Impero del 

III Secolo 

 

 

 

Da Diocleziano 

al crollo 

dell’Impero 

d’Occidente 

C1.2. Le caratteristiche 

geografiche, economiche, 

sociali, politiche e culturali 

delle civiltà proprie dei 

vari periodi storici. 

-I mutamenti geografici 

dell’Impero. 

-La crisi del III Secolo. 

  

 
C2.2. I concetti di causa ed 

effetto e le loro relazioni. 

- Le relazioni causali fra 

economia e potere politico. 

- Le relazioni causali fra 

struttura sociale e cultura. 

 
C3.1 I principali eventi e 

le trasformazioni di lungo 

periodo della storia 

d’Europa e dell’Italia 

dall’antichità ai giorni 

nostri, nel quadro della 

storia globale del mondo. 

-Le riforme dell’Impero da 

Diocleziano a Costantino. 

 

 

 
C4.2. I concetti chiave e il 

lessico di base delle 

scienze economiche e 

politiche. 

- La tetrarchia di 

Diocleziano. 

A1.1. Leggere strumenti 

cartografici e fonti di vario 

genere, anche multimediali. 
- Leggere carte tematiche, 

storiche e immagini. 

 
A1.2. Collocare eventi storici 

secondo le coordinate spazio – 

temporali. 

- Leggere o memorizzare 

schemi cronologici. 

 
A2.2. Stabilire relazioni di 

causa – effetto tra fatti ed 

eventi storici- 

- Evidenziare i legamenti 

causali sul libro di testo. 

 

 
A1.3 Utilizzare correttamente 

la terminologia, i dati e la 

concettualizzazione peculiari 

degli studi storici. 

- Sottolineare le parole chiave 

sul libro di testo. 

-Acquisire termini specifici del 

periodo considerato. 

 
A3.1. Stabilire confronti 

diacronici e sincronici fra le 

civiltà studiate e il mondo 

attuale. 
 
A4.2. Comprendere e utilizzare 

il lessico delle discipline che 

concorrono alla conoscenza 

storica. 

- Sottolineare e utilizzare i 

termini chiave dell’economia e 

della organizzazione politica. 

 
A5.2. Comprendere le 

principali relazioni tra persone, 

famiglia, società, Stato. 

A5.3. Identificare i diversi 

modelli istituzionali 

e di organizzazione sociale. 

 

 

CS1 

 
CS2 

 
CS3 

 
CS4 

 
CS5 
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Febbraio

Marzo 

Attività di 

recupero dopo 

la valutazione 

quadrimestrale 

 

L’ età tardo 

antica e l’inizio 

del Medioevo. 

 

 

C1.2. Le caratteristiche 

geografiche, economiche, 

sociali, politiche e culturali 

delle civiltà proprie dei 

vari periodi storici. 

-Le grandi migrazioni. 

- La fine dell’Impero 

romano d’Occidente. 

-I regni romano – 

barbarici. 

 
C2.2. I concetti di causa ed 

effetto e le loro relazioni. 

- Le relazioni causali fra 

economia e potere politico. 

- Le relazioni causali fra 

struttura sociale e cultura. 

 
C3.1. I principali eventi e le 

trasformazioni di lungo 

periodo della storia 

d’Europa e d’Italia 

dall’antichità e i giorni 

nostri, nel quadro della 

storia globale del mondo. 

-  La fine dell’unità 

politica della penisola 

italiana: da Giustiniano 

ai Longobardi. 

-L’inizio del Medioevo. 
C4.1. Le principali tappe 

dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico-

scientifica e della 

conseguente innovazione 

tecnologica. 

- La scienza e la tecnica 

nell’età medioevale. 

 
C4.2. I concetti chiave e il 

lessico di base delle 

scienze economiche e 

politiche. 

 

A1.1. Leggere strumenti 

cartografici e fonti di vario 

genere, anche multimediali. 
- Leggere carte tematiche, 

storiche e immagini. 

 
A1.2. Collocare eventi storici 

secondo le coordinate spazio – 

temporali. 

- Leggere o memorizzare 

schemi cronologici. 

- Completare schemi 

cronologici. 

 
A2.2. Stabilire relazioni di 

causa – effetto tra fatti ed 

eventi storici. 

- Evidenziare i legamenti 

causali sul libro di testo. 

 
A3.1. Stabilire confronti 

diacronici e sincronici fra le 

civiltà studiate e il mondo 

attuale. 
 
A4.1. Individuare i principali 

mezzi e strumenti 

che hanno caratterizzato 

l’innovazione 

tecnico-scientifica nel corso 

della storia. 

 
A4.2. Comprendere e utilizzare 

il lessico delle discipline che 

concorrono alla conoscenza 

storica. 

 

 

 

 

 
CS1 

 
CS2 

 
CS3 

 
CS4 

 
CS5 
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Aprile 

Maggio 

L’Alto 

Medioevo 

C1.2. Le caratteristiche 

geografiche, economiche, 

sociali, politiche e culturali 

delle civiltà proprie dei 

vari periodi storici. 

- Il regno dei Franchi e la 

rinascita dell’Impero. 

- I poteri universali nel 

Medioevo. 

 
C2.2. I concetti di causa ed 

effetto e le loro relazioni. 

- Le relazioni causali fra 

economia e potere politico. 

- Le relazioni causali fra 

struttura sociale e cultura. 

 
C3.1. I principali eventi e le 

trasformazioni di lungo 

periodo della storia 

d’Europa e d’Italia 

dall’antichità e i giorni 

nostri, nel quadro della 

storia globale del mondo. 

- L’Islam e le conquiste 

arabe. 

-Il Sacro romano impero. 

-La crisi dell’Impero 

carolingio e le invasioni 

del IX e X Secolo. 

 
C4.2. I concetti chiave e il 

lessico di base delle 

scienze economiche e 

politiche. 

- L’economia nell’Europa 

carolingia. 

-Il feudalesimo. 

A1.1. Leggere strumenti 

cartografici e fonti di vario 

genere, anche multimediali. 
- Leggere carte tematiche, 

storiche e immagini. 

 
A1.2. Collocare eventi storici 

secondo le coordinate spazio – 

temporali. 

- Leggere o memorizzare 

schemi cronologici. 

- Completare schemi 

cronologici. 

 
A2.2. Stabilire relazioni di 

causa – effetto tra fatti ed 

eventi storici. 

- Evidenziare i legamenti 

causali sul libro di testo. 

 
A3.1. Stabilire confronti 

diacronici e sincronici fra le 

civiltà studiate e il mondo 

attuale. 
 
A4.2. Comprendere e utilizzare 

il lessico delle discipline che 

concorrono alla conoscenza 

storica. 

- Sottolineare e utilizzare i 

termini chiave dell’economia e 

della organizzazione politica. 

 
A5.2. Comprendere le 

principali relazioni tra persone, 

famiglia, società, Stato. 

 
A5.3. Identificare i diversi 

modelli istituzionali 

e di organizzazione sociale. 

 
CS1 

 
CS2 

 
CS3 

 
CS4 

 
CS5 

Maggio 

Giugno 

L’Alto 

Medioevo e 

attività di 

recupero in 

vista della 

valutazione 

finale 

  

CS1 

 
CS2 

 
CS3 

 
CS4 

 
CS5 
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EDUCAZIONE CIVICA 1 ORA A PARTIRE DA DICEMBRE/GENNAIO 

 COMPETENZA CONOSCENZA ABILITÀ 

CS6 Competenze sociali e 

civiche 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Comunità che combattono la 
criminalità e le mafie: la figura 
di Don Pino Puglisi. 
 

A6.3 Capacità di riconoscere i valori e le 

pratiche della legalità 

A6.4 Capacità di riconoscere istituzioni e 

organismi della vita associata 

 

CS7 Acquisire e interpretare 

le informazioni 

A7.1 Capacità di utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri delle singole discipline per 

organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni 

A7.3 Capacità di muoversi in ambiente 

digitale selezionando le fonti delle 

informazioni 

CS8 Sviluppare e potenziare 

il proprio senso critico. 

A8.1 Capacità di comprendere le 

argomentazioni altrui 

A8.2 Capacità di argomentare efficacemente 

le proprie idee 

   

   

 

Modalità 

didattiche: 

 

Lezioni 

frontali 

Lezioni 

dialogate  

Discussioni 

guidate 

Flipped Classroom 

 

Strumenti 

didattici:

  

 

Libro di testo 

Articoli di 

giornale 

Appunti 

 

Film 

Ricerca in internet 

 

 

Valutazione: 

 

Prove scritte: Prove orali: 
 

Trattazione sintetica di argomenti 

Quesiti a risposta breve, aperta e chiusa 

 

Verifiche orali 

Esposizione di ricerche e 

approfondimenti personali 

e di gruppo 
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