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La storia è una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra

una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. Il punto di partenza sarà la sottolineatura

della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di collocarlo nella giusta successione cronologica.

D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti

una  dimensione  geografica:  le  due  dimensioni  spazio-temporali  devono  far  parte  integrante

dell’apprendimento della disciplina. Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente coglie gli

elementi  di  affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse,  si  orienta sui  concetti  generali

relativi  alle istituzioni  statali,  ai  sistemi  politici  e giuridici,  ai  tipi  di  società,  alla produzione artistica e

culturale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire ed interpretare l’informazione

OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DELLA DISCIPLINA

Competenze

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali.

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

 Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema  socioeconomico  per  orientarsi  nel  tessuto
produttivo del proprio territorio.



Abilità

 Capacità di cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità- discontinuità fra civiltà diverse.
 Capacità di collocare gli eventi nella giusta successione cronologica e nella corretta dimensione 

spaziale.
 Capacità di esporre in un linguaggio appropriato e specifico i contenuti disciplinari.

Conoscenze

STORIA

Settembre-Ottobre

 L'impero romano: l'età augustea

 I primi due secoli dell'impero

Novembre-Dicembre

 Il lontano Oriente: India e Cina 

 Le origini del cristianesimo e della Chiesa

 La crisi dell’Impero romano nel secolo III d. C.

Gennaio-Febbraio

 Da Diocleziano al crollo dell’impero d’Occidente

 I regni romano-barbarici e l’impero bizantino

Marzo-Aprile

 I longobardi e l’ascesa del papato

 Gli Arabi e l'apogeo dell'Impero bizantino

Maggio

 Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio

 Nuovi popoli e nuovi imperi



GEOGRAFIA

Settembre – Ottobre

La geografia economica

Novembre - Dicembre

Il mondo globalizzato

Gennaio

Geografia politica e governo del mondo

Febbraio

L’Africa

Marzo

L’Asia

Aprile

L’America

Maggio

L’Oceania

METODOLOGIE

 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Attività di laboratorio
 Lezione multimediale – visione di film, documentari, utilizzo della LIM e di laboratori multimediali

 Lettura e analisi diretta dei testi
 Attività di ricerca

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI

 Libro di testo: E. Cantarella –G. Guidorizzi,  Il lungo presente vol. 2, Einaudi scuola
 Dettatura di appunti, creazione di schemi e mappe concettuali
 Biblioteca, Aula Lim, Laboratorio multimediale



VERIFICHE E VALUTAZIONE

 Due/ tre interrogazioni a quadrimestre
 Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e la griglia elaborata dal 

Dipartimento per le verifiche orali del primo biennio:

La  valutazione  è  un  processo  costante,  volto  a  monitorare:  il  livello  di  conoscenze  e
competenze  acquisite;  i  progressi  compiuti  in  itinere  rispetto  al  livello  di  partenza;  le
capacità  espositive  e  di  giudizio  critico;  l’originalità;  l’  impegno;  l’  interesse;  la
partecipazione; la frequenza e la puntualità.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti
esplicitati nel POF, con particolare attenzione al rispetto della convivenza civile e delle disposizioni
che disciplinano la vita scolastica, all’interesse e all’impegno nella partecipazione alle lezioni.




