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Classe 2Q
Materia STORIA
PRIMO QUADRIMESTRE
ABILITÀ

COMPETENZE

CONOSCENZE

Comprendere il cambiamento e Collocare gli eventi storici - La civiltà di Roma:
la diversità dei tempi storici.

affrontati

giusta dall’ espansione territoriale alla

nella

successione cronologica e nelle crisi
aree geografiche di riferimento.
Collocare

l’esperienza Confrontare

ed

alla

fine

della

Repubblica.

diverse - L’Impero:

personale in un sistema di interpretazioni

di

fatti

o dall’ età di Augusto ai primi

regole fondato sul reciproco fenomeni storici, sociali ed due secoli.
riconoscimento

dei

diritti economici anche in riferimento

garantiti dalla Costituzione.

alla realtà contemporanea.

La diffusione del Cristianesimo.

Utilizzare semplici strumenti - Il declino e la fine:
della ricerca storica .
divisione
Sintetizzare e schematizzare un Occidente.
testo

espositivo

di

natura

storica.

Analizzare

situazioni

ambientali e geografiche da un
punto di vista storico.

Riconoscere le origini storiche
delle

principali

politiche,

istituzioni

economiche

e

religiose nel mondo attuale e le
loro interconnessioni.

tra

Oriente

e
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Analizzare il ruolo dei diversi
soggetti pubblici e privati nel
promuovere e orientare lo
sviluppo economico e sociale,
anche alla luce della
Costituzione italiana.
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SECONDO QUADRIMESTRE
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE
- La caduta dell’Impero:

Vedi sopra

Vedi sopra

I Regni Romano- Barbarici.

Caratteristiche generali
dell’Impero d’Oriente.

Giustiniano e la corte di
Bisanzio.

- I Longobardi in Italia.

- La civiltà arabo-islamica.

- Sacro Romano Impero
Germanico.

- Caratteri generali della società
medievale.
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MODALITÀ DI LAVORO
Lezione frontale
Lezione con esperti
Lezione multimediale
Lezione pratica
Problem solving
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Esercitazione
Studio individuale
Visite didattiche
Viaggi d’istruzione

Barrare le caselle
x

STRUMENTI DI LAVORO
Manuale
Laboratorio multimediale
Laboratorio linguistico
Lavagna
L.I.M.
Registratore
Appunti
Fotocopie
Carte geografiche
Video
Palestra
Piattaforma di e-learning Moodle

Barrare le caselle
x

STRUMENTI DI VERIFICA
Colloquio
Interrogazione breve
Risposte dal posto
Prova in laboratorio
Prova pratica
Prova strutturata
Prova semistrutturata
Relazione
Esercizi
Compito scritto
Compito assegnato a casa
Simulazioni

Barrare le caselle
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

VERIFICHE 1º QUADRIMESTRE: Scritte nº _____ Orali nº _______2______
VERIFICHE 2º QUADRIMESTRE: Scritte nº ______ Orali nº ______2_______
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COMPETENZE MINIME DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO
(Riportare nelle righe in bianco le competenze e indicare di seguito – nelle righe in giallo - le relative
competenze minime).
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.

A) Possiede un lessico di base con le parole chiave riferite alla disciplina.
B) Comprende i rapporti di causa effetto tra semplici eventi e fenomeni.
C) E’ in grado di organizzare le periodizzazioni fondamentali della storia.
D) Sa riferire in modo elementare i contenuti principali di un argomento di studio
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

A) Comprende i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li determinano.
B) Comprende codici di comportamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche scritte, pratiche ed orali saranno valutate secondo i criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti e contenuti nel PTOF.
Le griglie di valutazione delle prove scritte, orali e pratiche vengono allegate alla presente
programmazione. Tutte le verifiche scritte saranno corredate da una griglia di valutazione.
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PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE

DISCIPLINE COINVOLTE
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

N. ORE PREVISTE ________________________________________________________

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

CONTENUTI
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

NOTE
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Milano, 4/11/2016
IL COORDINATORE
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