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COMPETENZA

CONOSCENZE

1°
COMPRENDERE IL

MODULO 0
Ripasso dei contenuti
dell’anno precedente dalla
fondazione di Roma alla crisi
della repubblica romana

CAMBIAMENTO E LA
DIVERSITÀ DEI TEMPI
STORICI IN UNA
DIMENSIONE
DIACRONICA
ATTRAVERSO IL
CONFRONTO FRA
EPOCHE ED IN UNA
DIMENSIONE
SINCRONICA
ATTRAVERSO IL
CONFRONTO FRA AREE
GEOGRAFICHE E
CULTURALI

MODULO 1
L’impero romano dal I secolo
a.C. al I secolo d.C. (il
principato e le sue istituzioni,
l’impero multinazionale e la
romanizzazione,
l’allargamento della
cittadinanza, il diritto
romano).

COLLEGAMENTO
CON ALTRE
MATERIE
DELL’ASSE
STORICO
SOCIALE

DIRITTO

MODULO 4

ABILITÀ

TIPO DI PROVA






 Collocare gli eventi storici affrontati
nella giusta successione cronologica
e nelle aree geografiche di
riferimento
 Utilizzare semplici strumenti della
ricerca storica a partire dalle fonti e
dai documenti accessibili agli
studenti con riferimento al periodo e
alle tematiche studiate nel corso
dell’anno
 Distinguere, in un documento
storiografico, i fatti dalle
interpretazioni
 Sintetizzare e schematizzare un testo
espositivo di natura storica
 Analizzare situazioni ambientali e
geografiche da un punto di vista
storico
 Individuare cause e conseguenze dei
fatti storici
 Individuare relazioni tra i fatti storici
 Saper costruire un paragone tra
fenomeni appartenenti a diverse
civiltà, società, culture
 Saper svolgere un tema storico
 Saper analizzare un monumento
 Saper analizzare i principali simboli
presenti in una immagine di valore

Domande aperte
Verifica orale
Prove strutturate
e a risposta aperta
Analisi di
documenti e di
immagini




DIRITTO







MODULO 2
Il cristianesimo; la crisi del
terzo secolo; l’impero
romano-cristiano; la caduta
dell’impero.
MODULO 3
L’Alto Medio Evo (l’impero
bizantino, l’Islam, l’ascesa del
Papato e i Longobardi)

ATTIVITÀ E STRUMENTI




DIRITTO



Lezione frontale
Individuazione parole chiave
Schematizzazione dei contenuti
Uso di contenuti digitali;
lavagna LIM
Uso didattico del cinema
Uso di cronologie e della linea
del tempo
Uso di mappe concettuali
Lettura di carte storiche
Lettura di documenti scritti
Lettura di documenti
iconografici
Confronto tra documento
scritto e documento
iconografico
Lettura di semplici brani
storiografici
Individuazione di un problema
storico e sua analisi
Effettuazione di confronti tra
fenomeni appartenenti a
diverse civiltà, società,
culture (ad es. tra arte
cristiana e arte islamica)
Analisi dei simboli che
appaiono in una immagine
di valore storico

Tema storico:
(collegamento
con l’Asse dei

L’Europa di Carlo Magno; il
Feudalesimo

storico

Linguaggi)

OBIETTIVI MINIMI
COMPETENZE

- Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
- Comprende il lessico disciplinare.
ABILITà

- Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.
- Sintetizzare e/o schematizzare un testo espositivo di natura storica.
- Consolidare il metodo di studio nel lavoro domestico.
- Utilizzare il lessico disciplinare, in maniera parziale.
CONOSCENZE/NUCLEI DISCIPLINARI

- Conosce la successione cronologica degli eventi principali della storia in epoca romana/imperiale e altomedievale.
- Conosce il lessico disciplinare di base.
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO
Alle lezioni frontali si affiancheranno: lavoro di gruppo, lavoro a coppie, discussioni in classe, lavoro personale da svolgere a casa.
Il metodo che costituirà l’ossatura dell’attività sarà prevalentemente incentrato sull’operatività e avrà come presupposto l’atteggiamento problematico,
per sviluppare e consolidare una “mentalità costruttiva”.

Strumenti didattici
Libri di testo, fotocopie, quotidiani, lavagna interattiva e materiali multimediali.

Modalità di verifica

- prove strutturate (test, questionari);

- prove semistrutturate (test o questionari con domande a risposta apera);
- prove aperte (elaborati a struttura argomentativa);
- verifiche orali come forma di indagine in itinere del livello di apprendimento raggiunto, che permettono di valutare la conoscenza della materia, la
capacità di articolare argomentazioni, la proprietà di linguaggio.
Sono previste verifiche scritte nel I quadrimestre e nel II con le quali valutare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità di organizzazione del
pensiero del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di argomenti diversi.
La valutazione dovrà dare due livelli di riferimento:
- individuale: informa sul grado di maturazione delle capacità logiche ed operative dell’alunno consentendo di individuare carenze e ritardi per
formulare un piano di recupero individualizzato.
- rispetto al gruppo classe: dà una visione globale dei valori medi presenti nella classe rispetto ai ritmi potenziali di apprendimento e consente di
approntare azioni di sostegno, consolidamento e potenziamento più estese.
Oltre alle prove suddette che per loro natura si collocano in spazi temporali ben definiti dell’attività didattica, costituiranno strumenti di verifica anche:
 la qualità del lavoro svolto a casa
 i lavori di gruppo
 le attività ordinarie di laboratorio
 la partecipazione alle lezioni,
 l’atteggiamento verso la scuola.
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