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DATI GENERALI 

ORDINE SCOLASTICO MATERIA: STORIA 
 CLASSI:  SECONDE  

DOCENTI 

DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: CARBONI GIOVANNI FRANCESCO 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
Obiettivi generali   

- Promuovere la capacità di recuperare la memoria del passato 
- Sviluppare la capacità di orientarsi nella complessità del presente 
- Promuovere l’ampliamento del proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse 
- Sviluppare la capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio adoperando in modo pertinente anche metodi e 

concetti assunti dalla geografia, il diritto, l’economia 
- Promuovere la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze 
- Promuovere l’apertura verso problematiche della pacifica convivenza tra i popoli della solidarietà e del rispetto reciproco, 

attraverso le conoscenze di culture diverse. 
 
Obiettivi specifici  

- Saper esporre in forme chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati; 
- saper usare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico; 
- saper distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra loro; 
- saper riconoscere le testimonianze dirette ed indirette; 
- saper mettere a confronto istituzioni,  situazioni e fenomeni storici diversi, cogliendo analogie e differenze; 
- saper ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema storico studiato; 
- saper riconoscere i valori autonomi espressi dalle diverse culture che si sono succedute nel passato e che coesistono nel 

mondo contemporaneo. 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  
N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 

DISCIPLINE 
1 La crisi della civiltà romana e l’epoca della 

penetrazione barbarica 
conoscere il concetto di monarchia 
teocratica; 
conoscere le  trasformazioni economico 
- sociali avvenute con il principato 

ITALIANO 
RELIGIONE 

ARTE  
ECONOMIA 

2 La Sardegna dall’invasione vandala all’età 
alto - giudicale 

saper cogliere le conseguenze del 
particolare isolamento della nostra isola  

 

3 
 

Il mondo carolingio, la sua dissoluzione e il 
feudalesimo 

conoscere l’organizzazione dei territori 
dell’impero romano e la sua crisi; 
conoscere, nei suoi elementi storici, 
economici e sociali, le conseguenze 
della fine del potere di Roma e la vita e 
l’ambiente dell’Alto Medioevo. 

 

4 La rinascita dopo il mille Saper individuare gli elementi di un’età 
di trasformazione 

 

5 I primi sintomi di una nuova crisi e di nuovi 
decisivi cambiamenti politico - sociali  

Avere colto le peculiarità del mondo 
comunale e i motivi di disgregazione dei 
grandi Istituti universalistici. 
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Unità di 
apprendimento N° 

1 Titolo : 
La crisi della civiltà romana e l’epoca della penetrazione 
barbarica 

Tempo (ore) : 10 Periodo: Ottobre - Novembre 

 

CONTENUTI  OBIETTIVI MEZZI - METODO VERIFICHE 

Crisi economica, sociale e politica del III 
secolo 
L’impero romano-cristiano  
ORIGINE E DIFFUSIONE DEL 
CRISTIANESIMO 
Impero bizantino  
I regni romano - barbarici 
La formazione del regno longobardo e la 
Chiesa romana 

IL MONACHESIMO 
I profondi mutamenti economico – sociali 
della vita umana nell’Alto Medioevo 
 

CONOSCENZE 
Conoscere lo scenario politico, economico, 
sociale e religioso che, a partire dal III^ sec., ha 
portato alla dissoluzione dell’Impero e alla 
frammentazione del potere politico, e le 
conseguenze più immediate 
 
COMPETENZE 
Saper gestire in un tempo stabilito una attività 
scolastica 
Utilizzare il libro di testo per trovare risposte 
adeguate alle domande formulate  
Comprendere le ragioni e il significato dei 
profondi mutamenti 
Comprendere ed utilizzare il lessico specifico 
 
CAPACITA’: 
Individuare i nessi logici tra i vari eventi storici 
 

MEZZI 
Libro di testo. 
Utilizzo di testi, documenti e fonti. 
Materiali di confronto fra il passato e il 
presente. 
Materiale multimediale e materiale cartaceo 
da elaborare informaticamente. 
Sussidi audiovisivi. 
METODO 
Lezione frontale.   
Produzione guidata di tabelle, schemi, 
scalette, mappe concettuali. 
Apprendimento cooperativo 
Giochi di ruolo 
Attività laboratoriale: utilizzo dell’aula 
informatica, anche per la ricerca sul 
territorio 
Utilizzo lavagna interattiva e sussidi 
audiovisivi e digitali 
Eventuali incontri e  scambi con esperti e 
operatori sul territorio 
Opportune visite guidate ed eventuali 
scambi culturali 

Prove strutturate  
Descrittore: Conoscenze  
Indicatori: sulla base del punteggio attribuito alle domande, si 
considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte esatte. 
Tipologia: Questionario a risposta singola 
Descrittore: Conoscenze 
Indicatori: la verifica si considera sufficiente quando le risposte esatte 
sono il 60%. 
Tipologia: trattazione sintetica di un argomento 
Descrittore: competenze lessicali espositive e di sintesi 
Indicatori: la verifica si considera sufficiente quando i parametri 
considerati risultano raggiunti al 60 % 
Tipologia:Verifica orale 
Descrittore: conoscenze; capacità espositive e di relazione logica 
Indicatori:  
Il colloquio si considera sufficiente quando lo studente dimostra di 
sapersi orientare sugli argomenti proposti, anche se guidato (vedi a 
seguire le ulteriori modalità che tengono conto dell’acquisizione, oltre 
che di conoscenze, di competenze generali). 
Lavoro domestico 
 

Ulteriori modalità di valutazione del modulo  
Livello alto: legge scorrevolmente e con intonazione, sa esporre oralmente e per iscritto le conoscenze apprese, oltre ad aggiungere considerazioni personali. 
Livello medio: legge correttamente e si limita a ripetere quello che ha studiato senza molte considerazioni personali. 
Livello basso: ha difficoltà a leggere e ancora di più a riferire quello che ha studiato 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

Attività di consolidamento/potenziamento: favorire i ragazzi positivi incentivando con attività aggiuntive ma coerenti con la programmazione, finalizzate ad un aiuto ai compagni e ad una attività 
libera di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà nella lettura e nella scrittura. Oppure si applicheranno le tecniche del 
cooperative learning o della didattica breve. 
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Unità di 
apprendimento  

N.°2 Titolo : La Sardegna dall’invasione vandala all’età alto - giudicale Tempo (ore) : 8 Periodo: Dicembre 

 

CONTENUTI  OBIETTIVI MEZZI - METODO VERIFICHE 

La Sardegna nel basso Impero 
I vandali in Sardegna 
I bizantini e il progressivo 
isolamento 
Le incursioni e i tentativi di 
conquista islamica 
Verso forme di autogoverno 

CONOSCENZE 
Conoscere la storia del proprio territorio, attraverso i 
suoi differenti percorsi politici, culturali, economici e 
religiosi 
 
COMPETENZE 
 
SAPER UTILIZZARE IL MATERIALE 
SUGGERITO PER TROVARE RISPOSTE 
ADEGUATE ALLE DOMANDE DATE 
Saper gestire in un tempo stabilito una attività 
scolastica. 
Utilizzare il linguaggio della storia e il lessico 
specifico 
Comprendere le ragioni che hanno portato ad un 
percorso evolutivo nel complesso differente e ad una 
conseguente diversità dell’isola e dei suoi abitanti 
 
CAPACITA’: 

Individuare i nessi logici tra i vari eventi storici 

MEZZI 
Libro di testo. 
Utilizzo di testi, documenti e fonti. 
Materiali di confronto fra il passato e il 
presente. 
Materiale multimediale e materiale cartaceo da 
elaborare informaticamente. 
Sussidi audiovisivi. 
METODOLOGIE 
Lezione frontale.   
Produzione guidata di tabelle, schemi, scalette, 
mappe concettuali. 

Apprendimento cooperativo 

Giochi di ruolo 

Attività laboratoriale: utilizzo dell’aula 
informatica, anche per la ricerca sul territorio 
Utilizzo lavagna interattiva e sussidi 
audiovisivi e digitali 
Eventuali incontri e  scambi con esperti e 
operatori sul territorio 
Opportune visite guidate ed eventuali scambi 
culturali 

Prove strutturate  

Descrittore: Conoscenze  
Indicatori: sulla base del punteggio attribuito alle domande, si 
considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte esatte. 
Tipologia: Questionario a risposta singola 

Descrittore: Conoscenze 

Indicatori: la verifica si considera sufficiente quando le risposte esatte 
sono il 60%. 

Tipologia: trattazione sintetica di un argomento 

Descrittore: competenze lessicali espositive e di sintesi 

Indicatori: la verifica si considera sufficiente quando i parametri 
considerati risultano raggiunti al 60 % 

Tipologia:Verifica orale 
Descrittore: conoscenze; capacità espositive e di relazione logica 
Indicatori:  
Il colloquio si considera sufficiente quando lo studente dimostra di 
sapersi orientare sugli argomenti proposti, anche se guidato (vedi a 
seguire le ulteriori modalità che tengono conto dell’acquisizione, oltre 
che di conoscenze, di competenze generali). 
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Unità di 
apprendimento  N.°3 Titolo : Il mondo carolingio, la sua dissoluzione e il feudalesimo Tempo (ore) : 16 Periodo: Gennaio - Febbraio  

 

CONTENUTI  OBIETTIVI MEZZI - METODO VERIFICHE 

 Carlo Magno e il Sacro Romano 
Impero 
 Disgregazione e frammentazione 
 Origine, sviluppo e   
consolidamento del feudalesimo 
Il mondo islamico  
La seconda ondata barbarica 
 

CONOSCENZE 
Conoscere le ragioni che portarono ad una nuova 
struttura universalistica e quelle della sua pronta 
disgregazione 
Conoscere le principali caratteristiche del sistema 
feudale  
Conoscere le ragioni della nuova ondata di invasioni  
e le conseguenze sul mondo occidentale 
COMPETENZE 
Saper utilizzare il materiale suggerito per trovare 
risposte adeguate alle domande date 
Saper gestire in un tempo stabilito una attività 
scolastica. 
Utilizzare consapevolmente il linguaggio della storia 
Comprendere la complessità del quadro storico 
globale. 
CAPACITA’: 
Individuare i nessi logici tra i vari eventi storici 

MEZZI 
Libro di testo. 
Utilizzo di testi, documenti e fonti. 
Materiali di confronto fra il passato e il presente. 
Materiale multimediale e materiale cartaceo da 
elaborare informaticamente. 
Sussidi audiovisivi. 
METODOLOGIE 
Lezione frontale.   
Produzione guidata di tabelle, schemi, scalette, mappe 
concettuali. 
Apprendimento cooperativo 
Giochi di ruolo 
Attività laboratoriale: utilizzo dell’aula informatica 
per attività di ricerca 
Utilizzo lavagna interattiva e sussidi audiovisivi e 
digitali 
Eventuali incontri e  scambi con esperti e operatori sul 
territorio 
Opportune visite guidate ed eventuali scambi culturali 

Prove strutturate  
Descrittore: Conoscenze 
Indicatori: sulla base del punteggio attribuito alle domande, si 
considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte esatte. 
Tipologia: Questionario a risposta singola 
Descrittore: Conoscenze 
Indicatori: la verifica si considera sufficiente quando le risposte esatte 
sono il 60%. 
Tipologia: trattazione sintetica di un argomento 
Descrittore: competenze lessicali espositive e di sintesi 
Indicatori: la verifica si considera sufficiente quando i parametri 
considerati risultano raggiunti al 60 % 
Tipologia:Verifica orale 
Descrittore: conoscenze; capacità espositive e di relazione logica 
Indicatori:  
Il colloquio si considera sufficiente quando lo studente dimostra di 
sapersi orientare sugli argomenti proposti, anche se guidato (vedi a 
seguire le ulteriori modalità che tengono conto dell’acquisizione, oltre 
che di conoscenze, di competenze generali). 
 

 
Ulteriori modalità di valutazione del modulo  
Livello alto: legge scorrevolmente e con intonazione, sa esporre oralmente e per iscritto le conoscenze apprese, oltre ad aggiungere considerazioni personali. 
Livello medio: legge correttamente e si limita a ripetere quello che ha studiato senza molte considerazioni personali. 
Livello basso: ha difficoltà a leggere e ancora di più a riferire quello che ha studiato 

 
 
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO  
 
Attività di consolidamento/potenziamento: favorire i ragazzi positivi incentivando con attività aggiuntive ma coerenti con la programmazione, finalizzate ad un aiuto ai compagni e ad una attività libera 
di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà nella lettura e nella scrittura. Oppure si applicheranno le tecniche del cooperative 
learning o della didattica breve.. 
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Unità di 
apprendimento  

N:°4 Titolo : La rinascita dopo il mille Tempo (ore) : 16     Periodo: Marzo - Aprile  

 

CONTENUTI  OBIETTIVI MEZZI - METODO VERIFICHE 

La ripresa economica 
L’evoluzione della società e delle 
istituzioni  
La riforma della chiesa e lo scontro 
tra papato e impero. 
Lo sviluppo delle città costiere nel 
Mediterraneo 
Le premesse dell’espansione 
cristiana: le crociate 
La civiltà del Comune 
 

CONOSCENZE 
Conoscere le componenti economiche  e demografiche 
della ripresa dell’anno Mille e le loro implicazioni sociali 

Conoscere le origini del contrasto fra potere temporale e 
spirituale 

Conoscere le ragioni che hanno portato al particolarismo 
comunale e i suoi aspetti positivi 

Conoscere il fenomeno delle crociate come espressione di 
istanze religiose, sociali ed economiche 
COMPETENZE 
Utilizzare consapevolmente il linguaggio della storia 
Comprendere il quadro storico generale nella sua 
complessità multidisciplinare 
SAPER UTILIZZARE IL MATERIALE SUGGERITO 

PER TROVARE RISPOSTE ADEGUATE ALLE 
DOMANDE DATE 

Saper gestire in un tempo stabilito una attività scolastica. 
CAPACITA’: 

Individuare i nessi logici tra i vari eventi storici 
 

MEZZI 
Libro di testo. 
Utilizzo di testi, documenti e fonti. 
Materiali di confronto fra il passato e il 
presente. 
Materiale multimediale e materiale cartaceo da 
elaborare informaticamente. 
Sussidi audiovisivi. 
METODOLOGIE 
Lezione frontale.   
Produzione guidata di tabelle, schemi, scalette, 
mappe concettuali. 

Apprendimento cooperativo 

Giochi di ruolo 

Attività laboratoriale: utilizzo dell’aula 
informatica per attività di ricerca 
Utilizzo lavagna interattiva e sussidi audiovisivi 
e digitali 
Eventuali incontri e  scambi con esperti e 
operatori sul territorio 

OPPORTUNE VISITE GUIDATE ED 
EVENTUALI SCAMBI CULTURALI  

Prove strutturate  

Descrittore: Conoscenze 
Indicatori: sulla base del punteggio attribuito alle domande, si 
considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte esatte. 
Tipologia: Questionario a risposta singola 

Descrittore: Conoscenze 

Indicatori: la verifica si considera sufficiente quando le risposte 
esatte sono il 60%. 

Tipologia: trattazione sintetica di un argomento 

Descrittore: competenze lessicali espositive e di sintesi 

Indicatori: la verifica si considera sufficiente quando i parametri 
considerati risultano raggiunti al 60 % 

Tipologia:Verifica orale 
Descrittore: conoscenze; capacità espositive e di relazione logica 
Indicatori:  
Il colloquio si considera sufficiente quando lo studente dimostra di 
sapersi orientare sugli argomenti proposti, anche se guidato (vedi a 
seguire le ulteriori modalità che tengono conto dell’acquisizione, 
oltre che di conoscenze, di competenze generali). 
 

 
Ulteriori modalità di valutazione del modulo  
Livello alto: legge scorrevolmente e con intonazione, sa esporre oralmente e per iscritto le conoscenze apprese, oltre ad aggiungere considerazioni personali. 
Livello medio: legge correttamente e si limita a ripetere quello che ha studiato senza molte considerazioni personali. 
Livello basso: ha difficoltà a leggere e ancora di più a riferire quello che ha studiato 

 
 
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

Attività di consolidamento/potenziamento: favorire i ragazzi positivi incentivando con attività aggiuntive ma coerenti con la programmazione, finalizzate ad un aiuto ai compagni e ad una attività libera 
di approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà nella lettura e nella scrittura. Oppure si applicheranno le tecniche del cooperative 
learning o della didattica breve.. 



A.S. 2016 - 2017 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 
DIPARTIMENTO 

codice 210  edizione 1 del 5-05-2005 

Pag 2 di… 

Data 16 ottobre 2016 

 

Compilato da Carboni Giovanni 
 

Unità di 
apprendimento  N:°5 Titolo : 

I PRIMI SINTOMI DI UNA NUOVA CRISI E DI NUOVI DECISIVI 
CAMBIAMENTI POLITICO - SOCIALI 

Tempo 
(ore) : 8  Periodo: Aprile - Maggio 

 

CONTENUTI  OBIETTIVI MEZZI - METODO VERIFICHE 

 
Politica, economia e società del 
Comune 
L’ascesa degli Svevi e la lotta contro i 
Comuni 
Papato e Impero, guelfi e ghibellini 
Firenze e la sua leadership in Italia 
Il tentativo teocratico di Bonifacio VIII 

CONOSCENZE 
Conoscere l’evoluzione politica, economico – sociale e 
religiosa del mondo comunale 
Conoscere i tentativi di restaurazione dell’attività imperiale 
nelle successive fasi 
Conoscere il ruolo della Chiesa fra Impero e Comuni 
Conoscere la situazione politica che nella seconda metà del 
Duecento porta al tentativo di Bonifacio VIII 
COMPETENZE 
Utilizzare consapevolmente il linguaggio della storia 
Comprendere il quadro storico generale del periodo nella 
sua complessità multidisciplinare 
Saper utilizzare il materiale suggerito per trovare risposte 
adeguate alle domande date 
Saper gestire in un tempo stabilito una attività scolastica. 
CAPACITA’: 
Individuare i nessi logici tra i vari  eventi storici 

MEZZI 
Libro di testo. 
Utilizzo di testi, documenti e fonti. 
Materiali di confronto fra il passato e il 
presente. 
Materiale multimediale e materiale cartaceo 
da elaborare informaticamente. 
Sussidi audiovisivi. 
METODOLOGIE 
Lezione frontale.   
Produzione guidata di tabelle, schemi, 
scalette, mappe concettuali. 
Attività laboratoriale: utilizzo dell’aula 
informatica per attività di ricerca 
Apprendimento cooperativo 
Giochi di ruolo 
Utilizzo lavagna interattiva e sussidi 
audiovisivi e digitali 
Eventuali incontri e scambi con esperti e 
operatori sul territorio 
Opportune visite guidate ed eventuali 
scambi culturali 

Prove strutturate  
Descrittore: Conoscenze 
Indicatori: sulla base del punteggio attribuito alle domande, si 
considera sufficiente la prova con il 60% delle risposte esatte. 
Tipologia: Questionario a risposta singola 
Descrittore: Conoscenze 
Indicatori: la verifica si considera sufficiente quando le risposte 
esatte sono il 60%. 
Tipologia: trattazione sintetica di un argomento 
Descrittore: competenze lessicali espositive e di sintesi 
Indicatori: la verifica si considera sufficiente quando i parametri 
considerati risultano raggiunti al 60 % 
Tipologia:Verifica orale 
Descrittore: conoscenze; capacità espositive e di relazione logica 
Indicatori:  
Il colloquio si considera sufficiente quando lo studente dimostra di 
sapersi orientare sugli argomenti proposti, anche se guidato (vedi a 
seguire le ulteriori modalità che tengono conto dell’acquisizione, 
oltre che di conoscenze, di competenze generali). 
 

  
Ulteriori modalità di valutazione del modulo  
Livello alto: legge scorrevolmente e con intonazione, sa esporre oralmente e per iscritto le conoscenze apprese, oltre ad aggiungere considerazioni personali. 
Livello medio: legge correttamente e si limita a ripetere quello che ha studiato senza molte considerazioni personali. 
Livello basso: ha difficoltà a leggere e ancora di più a riferire quello che ha studiato 

 
 
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Attività di consolidamento/potenziamento: favorire i ragazzi positivi incentivando con attività aggiuntive ma coerenti con la programmazione, finalizzate ad un aiuto ai compagni e ad una attività libera di 
approfondimento informatico. 
Il recupero sarà effettuato abitualmente in itinere . Attività di recupero: percorsi individualizzati per chi ha difficoltà nella lettura e nella scrittura. Oppure si applicheranno le tecniche del cooperative 
learning o della didattica breve.  



 


