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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE PER COMPETENZE – Modello A-1 (Biennio)
DISCIPLINA
CLASSE

Specifico formativo
della disciplina
(qual è la finalità formativa
della disciplina?)

STORIA
SEZIONE

Classi 2^

BMA

Partendo dal riferimento alla realtà, promuovere la capacità di ricostruzione dell'immagine del passato, di comprensione critica di
fatti ed eventi, di individuazione delle connessioni tra passato e presente, al fine di costruire un'identità personale e sociale
consapevole dei diritti e dei doveri, orientata alla solidarietà, alla cooperazione e al rispetto verso gli altri e l'ambiente in cui si vive.

Competenze disciplinari come esiti di apprendimento attesi previsti dalle U.D.A.
U.D.A.

U.D.A. n. 1
Titolo: le forme
dell’espressione
culturale

Descrizione competenze:
conoscenze, abilità, atteggiamenti

Conoscenze

(riprendere dal Profilo di competenza disciplinare)

(se nel Profilo sono esterne alla
definizione o per dettagliare)

Utilizzare fonti e documenti storici diversi
(materiali, scritti, visivi, multimediali)
ponendosi domande, ricavandone
informazioni utili a descrivere il periodo
storico esaminato
Organizzare informazioni storiche
evidenziando i rapporti di causa-effetto,
evidenziando le conseguenze, i

- I sistemi di datazione e la
periodizzazione storica relativi
alla storia romana dalla
fondazione alla caduta
dell’Impero romano
d’occidente.
- Organizzatori temporali di
successione,

Compito di realtà
(titolo-argomento)

Periodo di attuazione

Allestimento di una mostra
relativa alle fasi storiche
della civiltà romana.

Ottobre/novembre

cambiamenti, le continuità, utilizzando
strumenti diversi.
Confrontare periodi storici, fatti e
strutture politiche economiche e sociali,
orientandosi nel tempo e nello spazio,
individuando macro periodi sulle linee del
tempo, operando semplici collegamenti
anche con riferimento al presente,
leggendo carte geo-storiche.
Esprimersi con un linguaggio appropriato,
riferendo i fatti storici, formulando semplici
giudizi personali
Competenza di cittadinanza
Imparare ad imparare.
Comunicare.
Progettare.
Collaborare e partecipare.
Individuare collegamenti e relazioni
Problem solving

contemporaneità, durata,
periodizzazione.
- Fatti ed eventi
- Linee del tempo
- Cronologia essenziale della
storia romana e delle varie
forme di governo che si sono
succedute.

U.D.A. n. 2
Titolo: le forme dei
diritti civili

Utilizzare fonti e documenti storici diversi
(materiali, scritti, visivi, multimediali)
ponendosi domande, ricavandone
informazioni utili a descrivere il periodo
storico esaminato
Organizzare informazioni storiche
evidenziando i rapporti di causa-effetto,
evidenziando le conseguenze, i
cambiamenti, le continuità, utilizzando
strumenti diversi.
Confrontare periodi storici, fatti e
strutture politiche economiche e sociali,
orientandosi nel tempo e nello spazio,
individuando macro periodi sulle linee del
tempo, operando semplici collegamenti
anche con riferimento al presente,
leggendo carte geo-storiche.
Esprimersi con un linguaggio appropriato,
riferendo i fatti storici, formulando semplici
giudizi personali
Competenza di cittadinanza
Imparare ad imparare.
Comunicare.
Progettare.
Collaborare e partecipare.
Individuare collegamenti e relazioni
Problem solving

- il concetto di diritti civili
- le differenti forme dei diritti
civili in relazione alla forma di
governo
- La Costituzione; Lo Stato.
L’Italia e il mondo: storia,
società e democrazie a
confronto.
- La globalizzazione.

Presentazione di un
opuscolo
esplicativo/informativo sui
propri diritti civili e sulla
loro applicazione nella
quotidianità scolastica

Dicembre/gennaio

U.D.A. n. 3
Titolo: ti presento
un’opera d’arte

Utilizzare fonti e documenti storici diversi
(materiali, scritti, visivi, multimediali)
ponendosi domande, ricavandone
informazioni utili a descrivere il periodo
storico esaminato
Organizzare informazioni storiche
evidenziando i rapporti di causa-effetto,
evidenziando le conseguenze, i
cambiamenti, le continuità, utilizzando
strumenti diversi.
Confrontare periodi storici, fatti e
strutture politiche economiche e sociali,
orientandosi nel tempo e nello spazio,
individuando macro periodi sulle linee del
tempo, operando semplici collegamenti
anche con riferimento al presente,
leggendo carte geo-storiche.
Esprimersi con un linguaggio appropriato,
riferendo i fatti storici, formulando semplici
giudizi personali.
Competenza di cittadinanza
Imparare ad imparare.
Comunicare.
Progettare.
Collaborare e partecipare.
Individuare collegamenti e relazioni

-

-

Testimonianze
materiali,
archeologiche e
monumentali della
civiltà romana in
relazione ad ogni fase
storica e ad ogni
forma di governo
Conoscenza degli
scopi divulgativi a
carattere politico e
sociale delle opere ,
comprese quelle
letterarie, della civiltà
romana
Virgilio e lì Eneide e il
loro rapporto con
Roma

Realizzazione di un video o
pannello o presentazione
di un ‘opera d’arte a scelta
dello studente relativa alla
civiltà romana durante la
visita di istruzione a Roma
(sono un Cicerone)

Febbraio/ metà
aprile

Problem solving

U.D.A. n. 4
Titolo: sono un
personaggio
dell’antica Roma

Utilizzare fonti e documenti storici diversi
(materiali, scritti, visivi, multimediali)
ponendosi domande, ricavandone
informazioni utili a descrivere il periodo
storico esaminato
Organizzare informazioni storiche
evidenziando i rapporti di causa-effetto,
evidenziando le conseguenze, i
cambiamenti, le continuità, utilizzando
strumenti diversi.
Confrontare periodi storici, fatti e
strutture politiche economiche e sociali,
orientandosi nel tempo e nello spazio,
individuando macro periodi sulle linee del
tempo, operando semplici collegamenti
anche con riferimento al presente,
leggendo carte geo-storiche.
Esprimersi con un linguaggio appropriato,
riferendo i fatti storici, formulando semplici
giudizi personali.
Competenza di cittadinanza
Imparare ad imparare.
Comunicare.
Progettare.
Collaborare e partecipare.
Individuare collegamenti e relazioni

-

-

Fonti storiche e loro
reperimento
Eventi rilevanti
riconducibili ad un
personaggio illustre
delle varie fasi della
storia romana
Raffronti e
attualizzazioni con la
storia contemporanea

Drammatizzazione di un
monologo di un
personaggio a scelta da
parte dello studente che
possa trovare
attualizzazione nel
presente panorama
storico-sociale , ponendo
una possibile soluzione ad
una problematica sociale
del nostro Paese.

Aprile/ maggio

Problem solving
Drammatizzare un testo

Le docenti
Prof.ssa Iannetti Francesca

Mantova, 10 / 11 / 2019

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

