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ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

 
 
Dall’apogeo alla Crisi Imperiale 
 
 

8 ore 
Metà Settembre - metà Ottobre 

 
La disgregazione dell’Impero romano e le sue conseguenze culturali, economiche e 
politiche. 

8 ore 
Metà Ottobre – metà Novembre 

 
La rottura dell’unità mediterranea. 
L’impero carolingio. 

 
8 ore 
Metà novembre – metà Dicembre 
 

 
Europa: le basi e le origini dell’identità europea. Cittadinanza e Costituzione. 
Le grandi organizzazioni internazionali. 
Concetti di base di norma giuridica e fonti del diritto. 
 

8 ore 

 
Il sistema feudale 
 

10 ore 
Dicembre - Febbraio 

 
La rinascita dell’anno Mille e le sue conseguenze sul piano economico sociale e culturale. 
 

18 ore 
Marzo - Maggio 

 
  



 

 

ABILITÀ 

Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia antica e altomedievale 
Sperimentare procedure di lavoro storiografico: scegliere e classificare dati e informazioni; produrre schemi e mappe concettuali; interpretare 
fonti e documenti; Analizzare storicamente problemi ambientali e geografici; Contestualizzare i valori culturali delle diverse civiltà. 
Paragonare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni politici, sociali ed economici, Usare appropriatamente il lessico specifico 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche 
Organizzare un discorso preciso, scorrevole ed arricchito dall’uso del lessico specifico. 
Comprendere nessi causali e relazioni tra eventi 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Conseguire una piena consapevolezza dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
Sviluppare una coscienza nazionale ed europeistica. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo. 
Pubblicazioni tratte da quotidiani, riviste, saggi. 
Schede e griglie. Strumenti multimediali Fonti documentarie 
Elaborati degli alunni 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Studio guidato. Lezione partecipata Lavori individuali, a coppie o di gruppo. 
Studio guidato 
Lezione frontale 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE
1
 

Saranno proposte prove formative orali e scritte in itinere. 
Alla conclusione del modulo si verificherà il raggiungimento delle competenze tramite prove di varia tipologia: 
prove strutturate 
prove semi-strutturate 
prove libere 
questionari 
esercizi di tipo ricognitivo e/o produttivo.  
Gli  indicatori saranno adattati alla tipologia proposta e chiariti agli alunni. 
Si prevedono interventi di recupero mirati e individualizzata 

                                                           
1
numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

 



 


