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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PIETRO VERRI” 

CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 

e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO TECNICO 

 

MATERIA: STORIA classe: SECONDA 

La vigente normativa sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni, ovvero al termine del biennio 

(DM 139 /2007), prevede che i ragazzi sviluppino innanzitutto le 8 COMPETENZE EUROPEE 2018.  

Sulla base del profilo della classe, i docenti del CdC deliberano di lavorare, per l’AS in corso su 2 

competenze, per le quali indicano le strategie/metodologie didattiche assunte (è previsto monitoraggio in ogni 

seduta intermedia e verifica e verbalizzazione in quella di fine anno): 

1.    Competenza alfabetica funzionale 

La competenza alfabetica funzionale indica la 

capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, 

utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 

attingendo a varie discipline e contesti. Essa 

implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 

efficacemente con gli altri in modo opportuno e 

creativo. Il suo sviluppo costituisce la base per 

l’apprendimento successivo e l’ulteriore 

interazione linguistica. Tale competenza 

comprende la conoscenza della lettura e della 

scrittura e una buona comprensione delle 

informazioni scritte e quindi presuppone la 

conoscenza del vocabolario, della grammatica 

funzionale e delle funzioni del linguaggio.  

 

 

2.   Competenza multilinguistica  

Tale competenza definisce la capacità di 

utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare. In linea di 

massima essa condivide le abilità principali con 

la competenza alfabetica: si basa sulla capacità 

di comprendere, esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 

forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) in una gamma appropriata di 

contesti sociali e culturali a seconda dei desideri 

o delle esigenze individuali. Le competenze 

linguistiche comprendono una dimensione 

storica e competenze interculturali.  
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3.   Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

 

La competenza matematica è la capacità di 

sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie 

di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 

una solida padronanza della competenza 

aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli 

aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla 

conoscenza. La competenza matematica 

comporta, a differenti livelli, la capacità di usare 

modelli matematici di pensiero e di 

presentazione (formule, modelli, costrutti, 

grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

La competenza in scienze si riferisce alla 

capacità di spiegare il mondo che ci circonda 

usando l’insieme delle conoscenze e delle 

metodologie, comprese l’osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le 

problematiche e trarre conclusioni che siano 

basate su fatti empirici, e alla disponibilità a 

farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria 

sono applicazioni di tali conoscenze e 

metodologie per dare risposta ai desideri o ai 

bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

implica la comprensione dei cambiamenti 

determinati dall’attività umana e della 

responsabilità individuale del cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Competenza digitale 

La competenza digitale presuppone l’interesse 

per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per 

apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e 

digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 

contenuti digitali (inclusa la programmazione), 

la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio 

nel mondo digitale e possedere competenze 

relative alla cibersicurezza), le questioni legate 

alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 

problemi e il pensiero critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità 

di imparare a imparare consiste nella capacità di 

riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il 

tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 

in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 

di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera. Comprende la capacità di far fronte 

all’incertezza e alla complessità, di imparare a 
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imparare, di favorire il proprio benessere fisico 

ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 

mentale, nonché di essere in grado di condurre 

una vita attenta alla salute e orientata al futuro, 

di empatizzare e di gestire il conflitto in un 

contesto favorevole e inclusivo. 

 

 

 

6.   Competenza in materia di cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si 

riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita 

civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. La 

competenza in materia di cittadinanza si fonda 

sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di 

base riguardanti gli individui, i gruppi, le 

organizzazioni lavorative, la società, l’economia 

e la cultura. Essa presuppone la comprensione 

dei valori comuni dell’Europa, espressi 

nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e 

nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea. Comprende la conoscenza delle 

vicende contemporanee nonché l’interpretazione 

critica dei principali eventi della storia 

nazionale, europea e mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Competenza imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla 

capacità di agire sulla base di idee e opportunità 

e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda 

sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 

risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla 

perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare 

in modalità collaborativa al fine di programmare 

e gestire progetti che hanno un valore culturale, 

sociale o finanziario. 

 

8.   Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

La competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali implica la comprensione e 

il rispetto di come le idee e i significati vengono 

espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture e tramite tutta una serie di arti e altre 

forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 

sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso 

della propria funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e contesti. 
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E’ poi previsto che il CdC lavori per il conseguimento da parte degli alunni di COMPETENZE DI 

BASE TRASVERSALI, suddivise in 4 ASSI, che devono essere certificate contestualmente allo 

scrutinio conclusivo del secondo anno (DM 9/2010). Ogni DIPARTIMENTO indica quali competenze 

la propria disciplina di insegnamento contribuirà a sviluppare. Nb: le griglie di 

valutazione delle prove di verifica predisposte dai Dipartimenti prevedono riferimenti a quanto sopra. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

ASSE STORICO-SOCIALE 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere ed orientare lo 

sviluppo economico, sociale ed istituzionale di Roma nel periodo preso in esame 

● confrontare le istituzioni politiche ed amministrative della Roma imperiale con quelle di 

oggi 

● conoscere ed utilizzare termini e concetti relativi al periodo studiato 

● sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

● utilizzare semplici strumenti della ricerca storica, a partire dai documenti reperibili nel 

testo in adozione 

 

CONTENUTI: 

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

● La politica di Augusto e l’evoluzione istituzionale ed amministrativa del Principato 

● Le dinastie dei primi due secoli dell’Impero 

● Aspetti sociali, economici, istituzionali e culturali della Roma imperale 

 

METODOLOGIA:  XLezione  frontale  verbale;  XXLezione  frontale  con  strumenti multimediali; 

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

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

teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca guidata; □altro: lezione 

interattiva, costruzione di schemi e tabelle. 

 

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

DURATA ORE:  15 circa DATA INIZIO/ DATA FINE : 

Settembre/ottobre/novembre 
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FASE/UdA: 2. LE RELIGIONI DELL’IMPERO ROMANO Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati 

● confrontare gli elementi fondamentali della religione pagana con altre forme di 

spiritualità e religiosità sviluppatesi nel vicino Oriente e a Roma 

● conoscere ed utilizzare termini e concetti relativi al periodo studiato 

● sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

utilizzare semplici strumenti della ricerca storica, a partire dai documenti reperibili nel testo 

in adozione 

 

CONTENUTI: 

● le religioni pagane della salvezza 

● il Giudaismo e il Cristianesimo 

● la diffusione del Cristianesimo e le persecuzioni 

● la formazione della Chiesa 

 

METODOLOGIA: XLezione frontale verbale; XLezione 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: 4 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 

● analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel determinare le condizioni 

economiche, sociali ed istituzionali nel periodo preso in esame 

● conoscere ed utilizzare termini e concetti relativi al periodo studiato 

● sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

● utilizzare semplici strumenti della ricerca storica, a partire dai documenti reperibili 

nel testo in adozione 

 

CONTENUTI: 

● i Germani e il loro rapporto con il mondo romano 

● la crisi del III secolo e fattori di decadenza; l’anarchia militare 

● da Diocleziano a Costantino 

● i successori di Costantino e il crollo dell’Impero romano d’Occidente 
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METODOLOGIA:  XLezione  frontale  verbale;  XLezione  frontale  con  strumenti multimediali; 

XUso 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: 10 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 

● cogliere i rapporti di causa-effetto 

● analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel determinare la situazione 

economico, sociale ed istituzionale nel periodo preso in esame 

● conoscere ed utilizzare termini e concetti relativi al periodo studiato 

● sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

 

CONTENUTI: 

● i regni romano-germanici e i rapporti tra Germani e Latini 

● l’Italia di Odoacre e Teodorico 

● fattori che determinarono la sopravvivenza dell’Impero bizantino 

● ruolo della Chiesa di Roma e d’Oriente a confronto 

● la figura di Giustiniano 

 

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

X 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 : 

Gennaio 

 

 

FASE/UdA: 5 IL QUADRO POLITICO, ECONOMICO E CULTURALE 

DELL’OCCIDENTE NELL’ALTO MEDIOEVO 

Sì / 

No 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati 

● cogliere i rapporti di causa-effetto 

● conoscere ed utilizzare termini e concetti relativi al periodo studiato 

● sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

 

CONTENUTI: 

● le origini del Medioevo 

● i Longobardi in Italia 

● la ruralizzazione dell’economia e mutamenti sociali 

● il sistema curtense 

 

 

METODOLOGIA:  XLezione  frontale  verbale;  XLezione  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); □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: 

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 

● cogliere i rapporti di causa-effetto 

● conoscere ed utilizzare termini e concetti relativi al periodo studiato 

● sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

 

CONTENUTI: 

● il monachesimo 

● la nascita delle Stato della Chiesa 

● il rapporto tra la Chiesa di Roma e i Franchi 

 

METODOLOGIA:  XLezione  frontale  verbale;  XLezione  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); □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 
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FASE/UdA: 7 L’IMPERO CAROLINGIO E IL FEUDALESIMO Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati 

● cogliere i rapporti di causa-effetto 

● analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere ed orientare lo 

sviluppo economico, sociale ed istituzionale del periodo preso in esame 

● conoscere ed utilizzare termini e concetti relativi al periodo studiato 

● sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

 

CONTENUTI: 

● dai Merovingi ai Carolingi 

● dalle clientele armate al rapporto vassallatico-beneficiario 

● Carlo Magno, la costituzione di un impero e sua evoluzione 

● la rinascita culturale 

● l’evoluzione dei rapporti vassallatici e nascita della signoria di banno; l’origine del 

feudalesimo 

 

METODOLOGIA:  XLezione  frontale  verbale;  XLezione  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); □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: 

 Marzo/Aprile 

 

 

 

 

 

FASE/UdA: 8 GLI ARABI Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati 

● cogliere i rapporti di causa-effetto 

● conoscere ed utilizzare termini e concetti relativi al periodo studiato 

● sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

 

CONTENUTI: 

● l’Arabia preislamica 

● Maometto e la religione islamica 

● i Califfi e l’espansione dell’Islam 

● la crisi del califfato e la Spagna degli Ommayyadi 
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METODOLOGIA:  XLezione  frontale  verbale;  XLezione  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); □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 
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FASE/UdA: 9 L’ANARCHIA FEUDALE E L’ORGANIZZAZIONE DEL POTERE Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

● collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati 

● cogliere i rapporti di causa-effetto 

● analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere ed orientare i 

cambiamenti istituzionali, nel periodo preso in esame 

● conoscere ed utilizzare termini e concetti relativi al periodo studiato 

● sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

 

CONTENUTI: 

● le nuove invasioni in Europa: i Normanni 

● l’incastellamento e il ruolo della cavalleria 

● la rinascita dell’Impero, sacro, romano e germanico: Ottone il Grande e la nuova 

feudalità ecclesiastica 

 

METODOLOGIA:  XLezione  frontale  verbale;  XLezione  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); □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/Maggio 

 

 


