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PROGETTAZIONE ANNUALE - BIENNIO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

STORIA classe: SECONDA    

Istituto Tecnico              
ASSE DEI LINGUAGGI 

Sa utilizzare parzialmente le parole-base del lessico storico 

Riconosce i periodi complessivi degli eventi esaminati 

  Comprende  cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati 

  Individua i fattori generali atti alla comprensione degli eventi 

ASSE STORICO-SOCIALE 

Elenca i fenomeni salienti per un inquadramento storico  

Riconosce principali cause e conseguenze di un evento storico 

Ha una conoscenza sufficiente per quanto concerne la cronologia degli eventi principali  

Utilizza strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia 

Possiede un lessico sufficiente delle scienze storico-sociali e individua, se supportato, le categorie dell'indagine storica (politiche, 

economiche, sociologiche) 

 

 
FASE/UdA:   1. Crisi della Repubblica, il principato e l’organizzazione dell’impero romano Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

∙ collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati 

∙ conoscere il programma presentato potendosi avvalere di decurtazioni laddove necessarie 

per una sufficiente comprensione dei dati storici  

 

CONTENUTI: 

●  I Gracchi, Mario e Silla, Il primo Triumvirato e Cesare, secondo Triumvirato 

● Ottaviano Augusto: i titoli e le cariche; le riforme attuate 

● la dinastia Giulio Claudia: il principato di Nerone 

● la dinastia Flavia: Vespasiano, l’affermazione del potere assoluto e l’inizio della 

costruzione del Colosseo  

 

METODOLOGIA :X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali □ 

Uso di video (film, documentari); □ Lavoro di gruppo; □ Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □ Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; :□ ricerca guidata; □altro: 

lezione interattiva, costruzione di schemi e tabelle. 

 

TIPO VERIFICA 

 orale e/o scritta (strutturata e non) 

 

DURATA ORE: 12 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: settembre- 

ottobre/novembre 

 

 

mailto:segreteria@itcverri.gov.it
http://www.itcverri.gov.it/
http://www.itcverri.gov.it/
http://www.itcverri.gov.it/


 

FASE/UdA:    2.   Le religioni dell’Impero romano Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

∙  conoscere gli elementi fondamentali del Cristianesimo 

 

 

CONTENUTI: 

● la diffusione del Cristianesimo 

● le persecuzioni 

● la nascita della Chiesa 

 

METODOLOGIA : XLezione frontale verbale; □ Lezione frontale con strumenti multimediali; 

XUso di video (film, documentari); □ Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; Xaltro: 

lezione interattiva costruzione di schemi. 

 

TIPO VERIFICA: orale e/o scritta (strutturata e non)  

DURATA ORE: 3 circa DATA INIZIO/ DATA FINE : novembre  

 

 

 

 

 

 

 

FASE/UdA:    3.  Dalla crisi del III secolo alla caduta dell’impero 

romano d’occidente 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati 

● conoscere i principali fattori di crisi del III secolo 

● conoscere in modo essenziale il nuovo ordinamento attuato da Diocleziano, le scelte di 

Costantino e dei suoi successori fino al crollo dell’Impero 

 

CONTENUTI: 

● la crisi del III secolo: la Constitutio Antoniniana di Caracalla; la crisi economica e 

sociale dell’impero 

● Diocleziano: la tetrarchia e l’editto dei prezzi 

● Costantino: l’editto di Milano 

 

METODOLOGIA : XLezione frontale verbale; □ Lezione frontale con strumenti multimediali; □ 

Uso di video (film, documentari); □ Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); □ Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □ Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; Xaltro: 

lezione interattiva, costruzione di schemi e tabelle. 

 

TIPO VERIFICA orale e/o scritta (strutturata e non)  

DURATA ORE: 6 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: novembre-

dicembre 

 

 

 

 

 

 



 

FASE/UdA:    4.  I    Regni romano-germanici e la sopravvivenza 

dell’Impero Bizantino 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati  

● conoscere i principali Regni Romano-Barbarici, la situazione italiana con Odoacre e 

Teodorico e soprattutto la figura di Giustiniano 

 

CONTENUTI: 

● chi sono i “barbari” 

● la collocazione geografica dei principali regni Romano-Barbarici: Vandali, Visigoti, 

Franchi 

● gli Ostrogoti in Italia: la politica di coesistenza pacifica adottata da Teodorico 

● Giustiniano: il Corpus iuris civilis; le guerre contro i Vandali e contro i Goti 

 

METODOLOGIA : XLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; Xaltro: 

lezione interattiva e costruzione di schemi e tabelle 

 

TIPO VERIFICA orale e/o scritta (strutturata e non)  

DURATA ORE: 6 ore circa DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio  

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE/UdA:    5.   Il quadro politico, economico e culturale 

dell’Occidente nell’Alto Medioevo 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● Conoscere i caratteri principali dell’Alto Medioevo 

      ∙   conoscere l’attività dei Longobardi in Italia  

      ∙  sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

 

CONTENUTI: 

● Nascita del Medioevo e caratteri principali dell’Alto Medioevo 

● Espansione e politica dei Longobardi 

● com’è strutturata la società longobarda; l’editto di Rotari 

● la diffusione delle curtes e la loro configurazione 

 

METODOLOGIA : XLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; Xaltro: 

lezione interattiva e costruzione di schemi e tabelle 

 

TIPO VERIFICA orale e/o scritta, (strutturata e non) 

 

 

DURATA ORE: 6 ore circa DATA INIZIO/ DATA FINE:  febbraio  

 



 

FASE/UdA:    6.   La Chiesa e la nascita del potere temporale Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

∙  collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati 

∙  conoscere nei termini essenziali il ruolo svolto dal monachesimo, la nascita dello Stato della 

Chiesa e il rapporto tra la Chiesa di Roma e i Franchi  

∙  sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

 

CONTENUTI: 

● le origini del monachesimo; San Benedetto e la sua regola 

● la nascita delle Stato della Chiesa: il potere temporale della Chiesa  

● la crisi demografica ed economica dell’Occidente 

 

METODOLOGIA : XLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; Xaltro: 

lezione interattiva e costruzione di schemi e tabelle 

 

TIPO VERIFICA orale e/o scritta, (strutturata e non) 

  

 

DURATA ORE: 6 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: marzo   

 

 

 

FASE/UdA:    7.   L’Impero carolingio e il feudalesimo 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

∙ collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati 

∙  conoscere il programma presentato, potendosi avvalere di decurtazioni laddove necessarie 

per una sufficiente comprensione dei dati storici e  cogliere i rapporti di causa-effetto  

∙ sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

 

CONTENUTI: 

● il regno dei Franchi: la conversione di Clodoveo e la Donazione di Costantino 

● le conquiste di Carlo Magno  

● l’incoronazione di Carlo Magno e la nascita del Sacro Romano Impero: la nuova 

organizzazione dell’Impero 

● che cos’è il feudalesimo: i rapporti vassallatici 

 

METODOLOGIA: XLezione frontale verbale; □ Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); □ Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □ Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; Xaltro: 

lezione interattiva e costruzione di schemi e tabelle 

 

TIPO VERIFICA orale e/o scritta, (strutturata e non) 

 

 

DURATA ORE: 8 circa DATA INIZIO/ DATA FINE:  aprile  

 

 



 

FASE/UdA:    8.   Gli Arabi Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

∙  collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati 

∙  conoscere l’importanza della predicazione di Maometto e la diffusione politico-religiosa 

dell’Islam  

∙ sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

 

CONTENUTI: 

● l’Arabia preislamica 

● Maometto: che cos’è il Corano; i cinque ‘pilastri’ dell’Islam 

● l’espansione dell’Islam dopo Maometto 

 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; Xaltro: 

lezione interattiva e costruzione di schemi e tabelle 

 

TIPO VERIFICA: orale e/o scritta, (strutturata e non)  

DURATA ORE: 3 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: aprile  

 

FASE/UdA:    9. L’anarchia feudale e l’organizzazione del potere, Normanni Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati 

● conoscere l’importanza rivestita dall’incastellamento e della cavalleria e, in modo 

sufficiente, la rinascita dell’Impero sacro romano germanico insieme al ruolo svolto da 

Ottone il Grande e i vescovi-conti 

● conoscere l’origine e l’espansione dei Normanni 

● sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

 

CONTENUTI: 

● la diffusione in Europa dei castelli (incastellamento) 

● lo scisma della Chiesa ortodossa 

● I Normanni 

● la rinascita dell’Impero, il Privilegium Othonis; i vescovi-conti 

 

METODOLOGIA : XLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione dopo 

la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); □ Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; Xaltro: 

lezione interattiva e costruzione di schemi e tabelle 
 

 

TIPO VERIFICA 

 orale e/o scritta (strutturata e non) 

 

DURATA ORE: 6 circa DATA INIZIO/ DATA FINE:Aprile/ maggio  

 

 

 


