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P R O G R AM M A C O N S U N T I V O  
A.S.2020/2021 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe: 2^ TIMA2  Indirizzo: Tecnico dell’industria del Mobile e dell’Arredamento 

Disciplina: Storia 

Docente: Melchionda Rosa Maria 

 

Competenze  
 
 

- Comprendere le procedure della ricerca storica, fondata sull'utilizzazione della 
documentazione e delle fonti, e praticarla in contesti guidati; 

- Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di riferimento. 

- Comprendere ed utilizzare il lessico specifico della storiografia in relazione alle 
diverse epoche; 

- Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche 
e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni; 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

Contenuti 

 
 

Il Neolitico in Italia:  
- Gli antichi popoli italici e i diversi tipi di villaggi; 
- La nascita di Roma; 
- Roma dalla monarchia alla repubblica; 
La crisi della Repubblica romana: 
- Le istituzioni politiche di Roma; 
- La corruzione del Senato romano; 
- La politica espansionistica repubblicana; 
- Le guerre puniche; 
- Le guerre civili; 
- L’ascesa politica di Cesare e la crisi della Repubblica; 
L’impero romano: 
- Il principato di Ottaviano Augusto;  
- L’organizzazione dell’impero: province senatorie e province imperiali; 
- La dinastia Giulio-Claudia;  
- L’anno dei quattro imperatori;  
- La dinastia Flavia;  
- L’epoca di Nerva e Traiano;  
- Da Adriano a Marco Aurelio. 
Le origini del cristianesimo e l’epoca tardoantica: 
- La diffusione della religione cristiana; 
- Il principato adottivo;  
- L’origine della crisi sociale dell’Impero;  
- Da Caracalla all’anarchia militare; 
- I Severi; 
- Diocleziano e Costantino; 
- Le invasioni dei barbari e la fine dell’Impero d’Occidente. 
L’alto Medioevo: 
- L’Europa dell’alto Medioevo; 
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- La formazione dei regni romanobarbarici; 
- L’Impero d’Oriente;  
- I Longobardi; 

- I Franchi. 

Metodologie 
 

- Lezione frontale (con ausilio della proiezione di PPT attraverso l’uso della LIM);  
- Brainstorming; 
- Ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo; 
- Video lezioni (attraverso la piattaforma Google hangouts Meet). 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 

 

Le verifiche sono state orali (interrogazioni orali brevi, esposizione di ricerche individuali) 
e scritte con valore di orale (questionari a risposta aperta, analisi di documenti storici, test 
a risposta multipla). 
L’attività di valutazione è stata finalizzata a verificare puntualmente sia le competenze 
acquisite, sia la programmazione, nel confronto con i risultati conseguiti, in modo da 
consentire la presa di coscienza delle esigenze specifiche dei singoli alunni e di 
intervenire nei casi di incertezze e lacune, allo scopo di rimuoverle.  
Si è favorito sempre, attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di 
autocorrezione dell’alunno. 
Si è tenuto conto, inoltre, dell’impegno, della partecipazione e della costanza dimostrati 
nel corso dell’intero anno scolastico. In particolar modo nel periodo di attivazione della 
didattica a distanza si è dato ampio valore alla partecipazione alle attività sincrone 
proposte, alla partecipazione attiva al dialogo educativo, alla puntualità nella consegna 
dei compiti.  
Sono state utilizzate le griglie di valutazione in uso per le prove scritte e orali concordate 
in sede di riunione di dipartimento e la griglia di rilevazione/osservazione per competenze 
delle attività di didattica a distanza. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Didattica in presenza: 
Libro di testo;  
Schemi e mappe concettuali realizzate dalla docente. 
Didattica a distanza: 
Pc; 
PPT e documenti realizzati dalla docente condivisi attraverso il registro elettronico e 
Classroom. 

Modalità di recupero 
 
 

L’attività di recupero è stata proposta, oltre che dopo la valutazione trimestrale, 
sistematicamente in itinere secondo diverse modalità, quali la semplificazione di 
contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni partecipate, attività per piccoli gruppi 
di livello omogeneo ed eterogeneo. 

 
 
 
Lissone il, 01.06.2021 
 
 
                                                                                 La Docente  
 
                                                                                                                    ___________________ 

Firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale 
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