Storia IIC
Finalità I biennio
-

Riconoscimento delle caratteristiche fondamentali del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.

-

Evidenziazione delle differenze, intese come ricchezze, tra le diverse culture.

-

Sviluppo, attraverso l’analisi dei fatti storici, della consapevolezza dei legami tra passato e presente.

-

Riflessione sugli eventi passati come strumento per meglio intendere il presente.

-

Conoscenza delle maggiori norme di Educazione alla cittadinanza.

Obiettivi didattici
-

Saper esporre in modo pertinente e chiaro un argomento storico.

-

Saper leggere le differenti fonti storiche.

-

Saper identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale.

-

Saper collegare cause ed effetti.

-

Saper riconoscere la terminologia storica.

-

Conoscere i contenuti della disciplina.

-

Saper collegare nello spazio e nel tempo gli avvenimenti studiati.

Gli obiettivi educativi generali sono i seguenti: motivare gli alunni allo studio e far maturare in loro il senso
di responsabilità e di partecipazione attiva; guidarli all’elaborazione di un personale metodo di studio;
sviluppare autonomia; stimolare le capacità di comunicazione; acquisire l’abitudine a ragionare con rigore
logico; sviluppare la capacità di rapportarsi con la realtà.
Gli obiettivi minimi sono i seguenti: cogliere l’argomento centrale di una comunicazione orale; organizzare i
propri discorsi in modo sostanzialmente coerente; comprendere il senso complessivo di una comunicazione
scritta; produrre un testo scritto nel complesso corretto.
Metodi: Lezioni frontali con domande ed eventuale discussione; produzione di schemi e ricerca di parole
chiave; lavori individuali e di gruppo; lavori per casa.
Mezzi: Libri di testo; schede di approfondimento; mezzi audiovisivi.
Strumenti di verifica e valutazione: Verifiche scritte; interrogazioni.
La valutazione terrà conto delle seguenti conoscenze, abilità e competenze: conoscenze degli argomenti di
studio; saper riferire le proprie conoscenze in modo corretto; utilizzare una terminologia adeguata.
Contenuti II
Augusto
L’Impero romano
Le antiche civiltà orientali
Il cristianesimo
Diocleziano

I regni romano-barbarici
Longobardi
Arabi
Franchi
Carlo Magno

