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(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) 
[…] 
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non 
svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova 
progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, 
nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere 
dal 1° settembre 2020. 
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 
comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono 
realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo 
convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 
 
 
 
1. Breve valutazione dell’approccio della classe alla disciplina, durante la didattica regolare e la 

didattica a distanza 
 
 
Il primo periodo dell’anno scolastico è stato dedicato, in modo particolare, all’avvio ad un corretto 
ed efficace metodo di studio della disciplina. Indicazioni per saper organizzare le attività di 
comprensione del testo-base, per la collocazione spazio-temporale degli eventi storici, per il 
collegamento degli argomenti trattati, per analizzare documenti scritti e le carte, il tutto finalizzato 
allo sviluppo delle competenze del metodo di studio. 
 



Gli argomenti di studio, pianificati all’inizio dell’anno scolastico, sono stati svolti interamente, in 
modo più dettagliato nel periodo della didattica in presenza. 
Obiettivi principali della disciplina: 
l’acquisizione dei contenuti storici fondamentali 
delle competenze storiche (spazio, tempo, eventi, processi e lessico specifico)  
della capacità di collegare e rielaborare i contenuti acquisiti, con l’aiuto di mappe concettuali per 
visualizzare gli aspetti fondamentali. 
Fondamentali la motivazione allo studio e la specificità del discorso storico. 
Motivazione intesa come aiuto a comprendere i contenuti e rintracciare le radici remote del 
presente. Specificità, nel senso di fornire gli strumenti per comprendere il discorso storico, il suo 
metodo, le sue finalità. 
 
La classe, sia nel primo periodo dell’anno scolastico che in quello in DaD, ha dimostrato interesse 
per la disciplina e ha partecipato all’attività didattica con impegno e responsabilità. Studio e rispetto 
delle consegne sono stati complessivamente più che sufficienti. In particolare nel periodo della DaD, 
lo studio degli argomenti è stato supportato da mappe che rappresentano visivamente i contenuti 
fondamentali. 
 
 
 
2. Programma disciplinare svolto - argomenti 

a. Fino al 22 febbraio 
 
Le civiltà del vicino Oriente 
L’inizio dell’età storica in Mesopotamia: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri. 
I popoli della Mesopotamia 
Gli Ittiti, grande civiltà dell’Anatolia 
I Fenici e il commercio nel Mediterraneo 
 
L’antico Egitto 
I caratteri generali della civiltà egizia 
I grandi periodi della storia egizia 
La società nell’antico Egitto 
 
Il Mediterraneo e la civiltà greca 
Cretesi e Micenei 
La civiltà minoica e le sue origini 
La civiltà micenea 
Minoici e Micenei a confronto 
 
La Grecia arcaica e la nascita della polis 
 
Il Medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca 
La nascita della polis e l’età arcaica 
La seconda colonizzazione e lo sviluppo del demos 
Il patrimonio comune delle polis 
Sparta e Atene: due modelli politici 
Sparta: un’oligarchia aristocratica 
Atene: dalle origini alle riforme democratiche di Solone e Clistene 
La società delle poleis greche 



 
Le guerre persiane e l’Atene di Pericle 
 
L’impero persiano dalle origini al regno di Dario 
L’impero persiano alla conquista della Grecia 
L’impero marittimo di Atene 
La politica di Pericle: riforme e innovazione 
L’Atene di Pericle: capitale dell’arte e dell’economia 
 
La crisi delle poleis e l’ascesa della Macedonia 
 
La guerra del Peloponneso 
Dall’egemonia spartana a quella tebana 
La Macedonia di Filippo II 
 
Alessandro Magno e l’ellenismo 
 
Alessandro Magno e la creazione di un impero universale 
Dopo Alessandro: la civiltà ellenistica 
 
L’Italia antica e la Roma repubblicana 
 
L’Italia dalla preistoria alla Roma monarchica 
 
Gli antichi popoli italici 
La civiltà etrusca 
I Latini e le origini di Roma 
I sette re della tradizione 
Le istituzioni della Roma monarchica 
 

 
b. Con la didattica a distanza 

 
La nascita della repubblica romana 
 
I conflitti di Roma nel Lazio 
I primi contrasti sociali della repubblica 
Le riforme e il risanamento della frattura sociale. 
L’ordinamento politico della Roma repubblicana 
 
Roma conquista la penisola 
Le guerre di Roma per il predominio nell’Italia centro-meridionale 
Roma alla conquista della Magna Grecia 
L’organizzazione del dominio di Roma sull’Italia 
 
Roma si espande nel Mediterraneo 
 
La prima guerra punica 
La seconda guerra punica 
L’espansione di Roma verso Oriente 



La terza guerra punica e le nuove province 
Le trasformazioni della società romana 
La crisi della repubblica: dai Gracchi a Silla 
 
Le riforme agrarie dei Gracchi 
L’ascesa di Gaio Mario 
Dalla guerra contro gli Italici alla dittatura di Silla 
 

 
 

3. Piano di Integrazione degli apprendimenti 
 
Gli argomenti di studio programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati svolti e i relativi 
obiettivi di apprendimento complessivamente raggiunti. 
Resta comunque la necessità di rivedere gli argomenti storici fondamentali per rafforzare la capacità 
di rielaborazione personale dei contenuti, di esposizione coerente con un lessico pertinente, 
focalizzando l’attenzione sui principali passaggi storici. 
Obiettivo da consolidare è rafforzare un percorso di studio graduale e personalizzato per utilizzare 
con sicurezza gli strumenti per l’apprendimento della storia: acquisizione di un metodo di lavoro 
organizzato, capacità di contestualizzare correttamente le informazioni acquisite, sintetizzare gli 
argomenti, attraverso mappe concettuali, seguendo la logica delle relazioni e della consequenzialità 
dei processi storici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selvazzano Dentro, 15 luglio 2020 Il docente 
Monica Barotti 

 


