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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

	  
La Repubblica romana: 
La repubblica di Roma alla conquista dell'Italia e del Mediterraneo  
La  lunga crisi della repubblica e l'età di Giulio Cesare  
	  

PERIODO: Settembre - ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
L'impero romano e il cristianesimo 
Augusto e l'impero 
Il secolo d'oro dell'impero 
Il cristianesimo 
	  

PERIODO: novembre - dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
La crisi dell'impero romano 
La crisi del III secolo 
L'impero romano-cristiano 
La caduta dell'impero romano d'occidente 
	  

PERIODO: gennaio - febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

	  
L'Alto Medioevo 
L'impero bizantino 
L'Islam 
L'Occidente e l'ascesa del papato 
Il regno dei Longobardi in Italia 
Carlo Magno e la società feudale 
La reazione dell'Europa 
	  

PERIODO: marzo- giugno 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Cittadinanza e costituzione 
Il lessico fondamentale dello Stato 
Il Parlamento e il potere legislativo 
Il lavoro 
Il Presidente della Repubblica 
Il Governo 
L'Italia e l'Europa 
	  

PERIODO: nel corso dell'anno scolastico 

 

ABILITÀ 

 
Sperimentare semplici procedure di lavoro storiografico: scegliere e classificare dati e informazioni 
Produrre schemi e mappe concettuali 
Interpretare fonti e documenti 
Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia antica e medievale 
Analizzare storicamente problemi ambientali e geografici 



 
 

Contestualizzare i valori culturali delle diverse civiltà 
Usare appropriatamente il lessico specifico 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Conoscere i fatti storici e saperli esporre in forma chiara e coerente 
Saper collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio 
Saper usare con proprietà alcuni termini fondamentali e concetti propri del linguaggio storiografico 
Saper cogliere relazioni tra fatti storici (rapporti di successione, di concomitanza, di interazione di causalità, di consequenzialità 
Saper valutare letture e documenti 
Conseguire una prima consapevolezza dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
Comprendere i vari modelli politici, economici e sociali nella loro dimensione cronologica e spaziale 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
Imparare a imparare. 
Progettare. 
Comunicare. 
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Risolvere i problemi. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l'informazione. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
Libro di testo. 
LIM 
Schede e mappe prodotte dall’insegnante. 
Fotocopie fornite dall'insegnante. 
Elaborati degli alunni. 
Strumenti multimediali, cinema, televisione. 
Visite guidate 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 
Lezione condivisa e partecipata. 
Lezione frontale. 
Studio guidato. 
Promozione del dibattito. 
Lavori individuali, a coppie e di gruppo. 
Utilizzo di  situazioni comunicative diverse. 
Lettura di fonti e documenti. 
Ricerche. 
Esercitazioni in classe sotto la guida dell’insegnante. 
 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

 

Saranno proposte prove formative in itinere. 

Alla conclusione del modulo si verificherà il raggiungimento degli obiettivi tramite prove sommative: 
• prove orali e/o scritte 
• domande flash 
• compiti assegnati 
• domande a risposta breve 
• domande a risposta multipla 
 
La valutazione verrà articolata sulla base dei seguenti elementi: livello di conoscenza degli argomenti; capacità espositiva, proprietà di 
linguaggio; completezza e precisione degli elaborati; impegno regolare; partecipazione attiva; interesse particolare per la disciplina; 
approfondimento autonomo. 

Si prevedono interventi di recupero mirati e individualizzati. 
 

	  

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


