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1. Profilo della classe. 

La classe è composta da 20 allievi. Dopo due settimane di scuola un’allieva ha chiesto e ottenuto il 
nulla osta per trasferimento ad altra scuola. 
Il clima di lavoro in classe è sereno dal momento che gli allievi dimostrano buona disponibilità al 
dialogo educativo e non si riscontrano difficoltà a livello disciplinare. Si è riscontrata, nel primo mese 
e mezzo di scuola, una certa discontinuità nell’attenzione in classe e nella partecipazione alle lezioni, 
fattore che ha inciso sulle valutazioni delle prime verifiche. Il rendimento, infatti, è stato al di sotto 
delle potenzialità espresse dalla classe nello scorso anno scolastico. Anche l’impegno nello studio, 
per buona parte della classe, non è sempre stato in linea con le richieste e con le difficoltà che il 
programma presenta.  

 

2. Obiettivi formativi e finalità educative. 

L’azione didattica ed educativa propria della scuola salesiana ha il suo fulcro nel binomio “buoni cristiani e 

onesti cittadini” (don Bosco). Gli obbiettivi formativi che il docente si prefigge sono, dunque, i seguenti: 

- educare i ragazzi alla lealtà e all’onestà di comportamento nei confronti di docenti e compagni; 

- educare i ragazzi al dialogo nel lavoro in classe e nei momenti di animazione; 

- educare i ragazzi alla condivisione e all’ascolto; 

- educare i ragazzi al rispetto del regolamento; 

- educare i ragazzi all’ordine, alla precisione e alla puntualità. 

3. Programma. 

3.1 Obiettivi generali dell’apprendimento. 

Le finalità educative dell’insegnamento della storia sono da individuare nel Decreto Ministeriale 211 del 7 

ottobre 2010 contenente le “Indicazioni Nazionali” (allegato F). Nel testo viene sottolineato come lo sviluppo 

di competenze storiche e geografiche ampie e sicure sia una condizione indispensabile per la crescita della 

persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. Tale esplicita 

indicazione è stata tenuta presente nella formulazione - avvenuta in modo collegiale fra i docenti dell’area di 

lettere - degli obiettivi di apprendimento, che formano il quadro operativo di riferimento per la didattica della 

disciplina. Per le attività didattiche e le attività per lo sviluppo di competenze e conoscenze si rimanda ai verbali 

di area artistico-letteraria del 13 giugno 2019 e del 4 settembre 2019. 

Storia 

Al termine del percorso liceale lo studente:  



- conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, 

dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo;  

- usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;  

- sa leggere e valutare le diverse fonti;  

- guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione 

critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di collocarlo 

nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di eventi correlati 

fra loro nel tempo. Non va trascurata, tuttavia, la seconda dimensione della storia, quella geografica. Le due 

dimensioni spazio-temporali devono essere parte integrante dell’apprendimento della disciplina. 

Geografia 

Al termine del percorso biennale lo studente: 

- conosce gli strumenti fondamentali della disciplina ed ha acquisito familiarità con i suoi principali 

metodi, anche traendo partito da opportune esercitazioni pratiche, che potranno beneficiare, in 

tale prospettiva, delle nuove tecniche di lettura e rappresentazione del territorio; 

- sa orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica, nei suoi 

diversi aspetti geografico-fisici e geopolitici, e ha di conseguenza acquisito un’adeguata 

consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le 

caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio; 

- sa in particolare descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in 

relazione le ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni 

morfologiche e climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle 

diverse realtà in chiave multiscalare. 

 

3.2 Obiettivi specifici dell’apprendimento. 

Le finalità specifiche dell’apprendimento, che riguardano la V ginnasio e la cui acquisizione è da ritenersi 

progressiva e in itinere, sono: 

- conoscenza della storia dell’Occidente, dalle antiche civiltà formatesi in area mediterranea all’Età 

Carolingia, con particolare approfondimento del mondo greco e romano, in funzione della 

consapevolezza della propria identità culturale e di una più profonda intelligenza del presente;  

- comprensione delle caratteristiche peculiari e territoriali delle aree geografiche oggetto di studio, con 

riferimento a fattori, problemi, riflessi antropici e ambientali, economici e sociali, nonché alle 

tendenze evolutive;  

- acquisizione di un linguaggio appropriato e della terminologia specifica della disciplina;  

- esposizione in forma chiara, ordinata e coerente di fatti e problemi relativi agli eventi storici e alle 

realtà geografiche affrontate;  

- lettura e uso delle fonti; interpretazione di carte geografiche o tematiche e atlanti;  

- individuazione delle connessioni sincroniche e diacroniche e dei rapporti di causa – effetto che 

regolano i fatti storici.  

3.2.1 Obiettivi minimi dell’apprendimento. 

Con obiettivi minimi si intendono i livelli di conoscenze e competenze propri di ciascuna disciplina che sono 

considerati indispensabili per il raggiungimento della sufficienza. 

1. Obiettivi minimi di conoscenza:  

- la periodizzazione nelle sue linee essenziali; 



- le forme di governo a Roma e la costituzione; 

- fattori di crescita e di crisi dell’Impero; 

- le dinastie degli imperatori; 

- l’incontro-scontro con il mondo barbaro. 

2. Obiettivi minimi di competenza:  

- capacità di cogliere il linguaggio della storia; 

- capacità di cogliere i rapporti di causa-effetto e i rimandi con il presente; 

- capacità di sapere organizzare in un discorso autonomo i principali nuclei tematici svolti. 

 

3. Metodologie didattiche. 

- Lezione frontale-partecipata; 

- lettura e analisi guidata di testi; 

- esercitazioni scritte e orali svolte in classe allo scopo di applicare direttamente contenuti e 

competenze rilevanti; 

- lezioni gestite con l’ausilio di supporti video; 

- lavori di gruppo (cooperative learning). 

4. Valutazione. 

Le prove saranno svolte sul programma nell’ottica di una programmazione per competenze, con particolare 

attenzione agli argomenti più recenti e non ancora verificati. Nella verbalizzazione sul registro elettronico, 

salvo indicazioni diverse, l’argomento della prova sarà sempre da considerare il programma svolto, anche in 

relazione alle indicazioni degli argomenti delle singole lezioni. 

4.1 Metodi di valutazione. 

In linea con quanto riportato nel PTOF e stabilito dal Regolamento sulla valutazione (DPR 22 giugno 2009 n. 

122) e alla C.M. 89 del 18 ottobre 2012, la valutazione del percorso didattico è attuata per mezzo di: 

- verifiche scritte: traduzione di brani dal greco all’italiano con eventuali domande di commento e 

comprensione; 

- verifiche orali e test:  

▪ interrogazioni orali;  

▪ verifiche orali (prove strutturate o semistrutturate) sommative inerenti a una o più unità 

didattiche; 

▪ verifiche orali (prove strutturate o semistrutturate) parziali, inerenti a parti circoscritte di 

un’unità didattica; 

▪ verifiche formative, che non vengono computate ai fini della valutazione e servono per il 

controllo in itinere del processo di apprendimento. 

Si precisa che il voto orale di media del quadrimestre deve risultare dalla media delle valutazioni orali sia in 

forma di interrogazioni sia in forma di verifiche e che, nella formulazione del voto di media finale nelle materie 

che prevedono voti scritti e orali, tale media sarà calcolata come risultante dalla media delle medie dei voti 

scritti e orali. 

Ai fini della valutazione saranno, inoltre, effettuati: 

- il controllo del lavoro assegnato a casa e la verifica dell’impegno; 

- la valutazione della partecipazione in classe. 

 



4.2. Criteri di valutazione. 

Le prove di verifica saranno svolte con cadenza possibilmente regolare e avranno come oggetto i temi e 

contenuti più importanti per un proficuo avanzamento delle conoscenze.  

Stando agli accordi di area (riunione del 4/09/2019), saranno effettuate nell’arco dell’anno scolastico almeno 

5 prove scritte (2 nel primo quadrimestre e 3 nel secondo quadrimestre) e 7 prove valevoli per la valutazione 

orale (3 nel primo quadrimestre e 4 nel secondo quadrimestre). 

La valutazione sarà fondata sui seguenti principi: 

- padronanza dei contenuti: conoscenza, elaborazione e personalizzazione dei concetti, capacità di 

comprensione di un testo; 

- padronanza delle competenze comunicative di base: coesione e coerenza del messaggio, correttezza 

logica, proprietà del lessico specifico. 

Il livello minimo di sufficienza sarà raggiungibile solo con un’adeguata conoscenza dei contenuti necessari al 

prosieguo del percorso di studio. Tali conoscenze, inoltre, dovranno essere oggetto di un’esposizione chiara, 

corretta, ordinata e consapevole. Le valutazioni più alte (9 e 10) saranno assegnate a quanti, oltre ai suddetti 

requisiti conseguiti al massimo grado, presenteranno un lavoro di ampliamento e approfondimento personale 

e meditato dei contenuti. 

Le valutazioni insufficienti saranno altresì attribuite a quanti non conseguiranno gli obiettivi minimi previsti, 

accompagnando tali carenze alla mancanza dei requisiti di chiarezza e correttezza espositiva ritenuti necessari 

e adeguati all’età. 

Il range dei voti riportato nel PTOF va da 2 (rifiuto della verifica) a 10 (prova completa e corretta con 

rielaborazione personale e originale). Le valutazioni sono espresse in decimi, interi o con decimali. Nel calcolo 

della media aritmetica, il + è da considerarsi come voto,25; il voto nella forma voto/voto è da intendersi, invece, 

come voto,75.  

 

4.3 Griglie di valutazione 

Voti Conoscenze Esposizione Comprensione Competenze 

3 
Non conosce i contenuti minimi 

più volte indicati a lezione. 
  

Non riesce ad applicare le regole 

agli esercizi più volte affrontati in 

classe. 

4-5 

Ricorda in modo frammentario 

e impreciso i contenuti minimi, 

spesso con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Comunicazione 

confusa, stentata, 

con frequenti 

improprietà 

lessicali. 

 

Non riesce ad applicare in modo 

autonomo le regole studiate agli 

esercizi più volte affrontati in 

classe: fa molti errori e, anche con 

l’aiuto dell’insegnante, non 

sempre è in grado di correggere lo 

sbaglio. 

6 

Ricorda i contenuti minimi in 

modo superficiale; non procede 

sempre in modo autonomo. 

Comunicazione 

povera nel lessico 

e con frequenti 

pause. 

 

Applica quasi autonomamente le 

regole studiate agli esercizi, 

facendo qualche errore che, con 

l’aiuto dell’insegnante, è in grado 

di correggere da solo/a.   



 

5. Libri di testo. 

F. Amerini, C. Tincati, E. Zanette, Metropolis, vol. 1 e 2 Pearson. 

Torino, 31 ottobre 2019 

Prof. Stefano Bove 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-8 

Ricorda in modo completo i 

contenuti minimi senza 

richiedere l'aiuto 

dell'insegnante e conosce 

alcuni aspetti più complessi 

degli argomenti richiesti, anche 

con l’aiuto dell’insegnante. 

Comunica in 

modo chiaro e 

corretto, usando 

parte del lessico 

specifico della 

materia. 

È capace di creare 

collegamenti tra le 

diverse parti della 

materia su richiesta 

dell’insegnante; elabora 

i contenuti in base agli 

spunti forniti in classe. 

Sa applicare in modo autonomo e 

consapevole le nozioni teoriche 

agli esercizi, facendo pochi errori; 

è in grado di auto-correggere gli 

sbagli senza l’aiuto 

dell’insegnante. 

9-10 

Ricorda in modo completo i 

contenuti minimi e gli aspetti 

più complessi degli argomenti 

richiesti seguendo uno schema 

logico elaborato 

personalmente. 

Comunica in 

modo chiaro e 

con un lessico 

ricco e 

pertinente, 

proprio della 

materia. 

È capace di creare 

collegamenti tra le 

diverse parti della 

materia in modo 

autonomo e pertinente; 

approfondisce gli 

argomenti trattati a 

lezione. 

Sa applicare in modo autonomo e 

consapevole le nozioni teoriche, 

senza fare errori, a qualunque 

esercizio, affrontato in precedenza 

o per la prima volta. 



Contenuti. 

1. La fondazione di Roma. 

2. La monarchia. 

3. Le istituzioni religiose (collegi sacerdotali), sociali (gens, familia, plebe e clientela); e politiche (senato, 

magistrature e assemblee); 

4. Espansione della repubblica romana: 

- l’espansione nel Lazio; 

- l’espansione in Italia; 

- l’espansione nel Mediterraneo. 

5. La riforma degli eserciti.  

6. La crisi della repubblica romana: 

- crisi agraria; 

- Tiberio e Caio Gracco; 

- la guerra sociale; 

- Mario e Silla; 

- la rivolta di Sertorio e Spartaco; 

- la congiura di Catilina; 

- il primo triunvirato; 

- le conquiste di Cesare; 

- il secondo triunvirato. 

7. Augusto e la nascita del principato 

- I poteri di Augusto 

- Le riforme dello stato e la politica estera 

- La cultura dell’età augustea 

- I primi successori di Augusto 

- Nerone 

- La dinastia flavia 

8. L’apogeo dell’Impero 

- L’ultimo conquistatore 

- Adriano e la difesa dei confini 

- Il potere imperiale 

9. L’età della crisi e delle riforme 

- L’impero nel II secolo 

- Gli ultimi Antonini 

- I fattori della crisi 

- La dinastia dei Severi 

- Sull’orlo della catastrofe 

- La controffensiva degli imperatori illirici 

- I cristiani di fronte alla crisi 

- Le riforme di Diocleziano 

10. L’impero cristiano 

11. Il crollo dell’Occidente 

12. L’impero bizantino 

13. L’Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 

14. Il sistema feudale 

 


