
      

           
 

 

PIANO di LAVORO 

A. S. 2019/ 2020 

 

Istituto "ALBERTI-PORRO" 

 

 

 
Questo Piano di lavoro  tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 
curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento di Lettere  nella fase 
istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze 
specifiche della classe. 
 

1.  Obiettivi 
 

Obiettivi minimi 
Conoscere i principali eventi storici. 

Saper individuare semplici rapporti spazio-temporali e di causa-effetto. 

 

 Livello medio 
Conoscere in modo completo gli eventi storici. 

Saper esporre in modo corretto utilizzando il lessico specifico.  

Individuare cause e conseguenze dei fenomeni socio - economici e culturali delle civiltà studiate. 

Eccellenza 
Denotare capacità critiche e di rielaborazione pertinenti ai fenomeni storici analizzati. 
 

2. Competenze attese, acquisite al termine dell’anno scolastico dagli studenti 

COMPETENZE di CARATTERE METODOLOGICO e STRUMENTALE; 

IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro; 

RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni. 

 

Nome docente 

 

 

Natale Emanuele Pensabene 

 

Materia insegnata 

 

 

Storia 

 

Classe  

 

 

II A   TURISTICO 

Testo in adozione 

A.A.V.V., Le basi della Storia Antica – Vol. 2: 

Roma imperiale, il Tardo antico, l’Europa 

carolingia, Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori 



INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo; 

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Al termine dell’anno scolastico gli studenti dovranno essere in grado di: 

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;  

riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio - economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 

In particolare gli allievi dovranno:  

Cogliere la complessità del fatto storico, collocandolo in un rapporto spaziale, temporale e causale 

con gli altri eventi;  

Acquisire una abilità di lettura del manuale, dei documenti, delle carte e del materiale iconografico;  

Acquisire un’esposizione chiara e corretta, orale e/o scritta; 

Usare un linguaggio preciso e specifico; 

Produrre e utilizzare mappe e schemi. 
 

3. Contenuti 

Il programma è strutturato in 4 Moduli (1-2-3 da ottobre 2019 a gennaio 2020; 4-5-6 da febbraio a 

giugno 2020): 

 
MODULO 1: DA AUGUSTO AI SEVERI: L'ETÀ IMPERIALE 
 Ottaviano e la nascita del principato; 

 L'impero nell'età di Augusto; 

 Dopo Augusto: la dinastia giulio-claudia; 

 I Flavi e il principato adottivo; 

 La vita economica dell'impero; 

 Società e cultura nell'impero; 

 Una nuova religione: il cristianesimo; 

 I Severi e la fine della pax romana. 

MODULO 2: CRISI E CADUTA DELL'IMPERO ROMANO D'OCCIDENTE 
 Il terzo secolo: l'impero in crisi; 

 Diocleziano: la riforma dell'impero; 

 Costantino: la fondazione dell'impero cristiano; 

 Il cristianesimo tardo antico; 

 L’impero assediato: la pressione dei "barbari"; 

 La fine dell'Impero d'Occidente. 

 

MODULO 3: L'EUROPA E IL MEDITERRANEO DOPO LA FINE DELL'IMPERO 
 L’Europa romano-germanica; 

 L’Italia e la guerra greco-gotica; 

 I longobardi in Italia; 



 L'impero d'Oriente fra espansione e crisi; 

 Un nuovo protagonista: l'islam; 

 L'espansione islamica. 

 

MODULO 4: L’OCCIDENTE ALTOMEDIEVALE 
 La società altomedievale e l’economia curtense; 

 La chiesa altomedievale e il monachesimo; 

 I franchi e le origini del vassallaggio; 

 La conquista franca dell’Italia. 

 

MODULO 5: L’EUROPA CAROLINGIA E IL MEDITERRANEO ARABO 
 Carlo Magno e l’impero carolingio; 

 La crisi dell’impero carolingio; 

 Le ultime invasioni; 

 Bisanzio, un impero in difficoltà; 

 Il mosaico arabo-musulmano. 

 

MODULO 6: LA SOCIETÀ FEUDALE 
 La signoria feudale; 

 La cavalleria; 

 L’Europa feudale e l’Italia; 

 Gli Ottoni e l’impero; 

 La chiesa e la riforma clunicense. 

 

4.  Metodologia di insegnamento 

Il programma della disciplina sarà svolto mediante lezione frontale, con opportune integrazioni e 

schemi eseguiti alla lavagna.  

Gli alunni saranno costantemente stimolati a prendere appunti e a rielaborare i contenuti delle 

spiegazioni indipendentemente dall’impostazione del libro di testo, onde avviare un percorso di 

maggiore consapevolezza dei contenuti della disciplina e al fine di migliorare le capacità di ascolto, 

ricezione, rielaborazione e sintesi. 

Si farà uso, talvolta, di documentari e filmati storici e si porrà una certa attenzione agli 

approfondimenti presenti nel testo e alla lettura delle carte geografiche. 

 

5. Valutazione, strumenti e modalità, criteri di valutazione e tempi delle 
verifiche 

La valutazione seguirà i criteri formativi (verifica dei risultati capitolo per capitolo) e sommativi a 

conclusione dei percorsi formativi e disciplinari. In particolari, saranno utilizzati gli strumenti 

dell’interrogazione orale, questionari aperti o strutturati, elaborati scritti o relazioni. 

Le verifiche saranno almeno 2 per quadrimestre. 

 

6. Attività di potenziamento e/o recupero. 

Le deficienze riscontrate a livello individuale saranno recuperate in itinere. 
 

Pinerolo, dicembre 2019                 Il docente: Natale Emanuele Pensabene 


