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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 AREA METODOLOGICA 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

OBIETTIVI AREA LOGICO- ARGOMENTATIVA 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne possibili soluzioni 

 

OBIETTIVI AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e comunicare 

 

OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI GEOSTORIA 

Competenze 

-Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica 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 

-Identificare e confrontare elementi riferiti ad aree e periodi diversi 

Abilità / capacità 

-Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con la propria esperienza 

-Collocare eventi secondo le coordinate spazio-tempo 

-Leggere differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie e 

cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e 

aree geografiche 

Conoscenze 

 
 

CONTENUTI  E TEMPI 
 

Settembre-Ottobre 
 

 La fine della Repubblica 



 La crisi del senato e l’ascesa di Pompeo 

 Cesare verso il potere 

 La seconda guerra civile e le vittorie di Cesare 

 Il governo di Cesare 

 La situazione dopo la morte di Cesare 

 Il colpo di mano di Ottaviano 

 La rivalità fra Ottaviano e Antonio 

 La fine di Antonio 

 La configurazione geopolitica del mondo 

 Geografia economica. Le risorse naturali e le fonti energetiche 

 
Novembre-Dicembre 
 

 I primi secoli dell’impero romano 

 Il principato di Augusto 

 La dinastia Giulio-Claudia e i Flavi 

 Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero 

 Il cristianesimo 

 La crisi dell’impero 

 L’età dei Severi e la crisi del III secolo 

 Le minacce ai confini e la restaurazione di Diocleziano 

 Da Costantino alla fine dell’impero. 

 L’Europa: un mosaico di stati e nazioni. 

 L’Europa occidentale, L’Europa orientale 

 L’unione europea: Dalla CEE all’UE 

 

Gennaio-Febbraio-Marzo 
 

 Oriente e Occidente nell’Alto Medioevo 

 I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 

 L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma 

 La nascita dell’islam e la civiltà arabo-islamica 

 Il Sacro romano impero e il feudalesimo 

 I primi regni nazionali e la restaurazione dell’impero 

 La civiltà urbana medievale 

 L’organizzazione del potere feudale 

 I poteri universali: papato e impero 

 La rinascita urbana e la civiltà comunale 

 I comuni lombardi e l’impero 

 Il regno normanno nell’Italia meridionale 

 Il sogno autocratico di Federico II 

 L’evoluzione politica e sociale dei comuni italiani 

 Le crociate 

 L’evoluzione delle monarchie feudali. 

 L’Africa. 

 L’Asia. 

 

 



 
Aprile-Maggio 
 

 Società e cultura nel tramonto del Medioevo La crisi economica e sociale 

del Trecento. 

 La crisi dell’universalismo politico-religioso e l’ascesa della monarchia. 

 L’America. 

 L’identità dell’America e le radici della supremazia economica. 

 L’Oceania. 

 

 
 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

  

Discussione – dibattito  

Lezione multimediale – visione di film, documentari, 

utilizzo della LIM e di laboratori multimediali 

 
 

Cooperative learning 
 

Lettura e analisi diretta dei testi  
 

Attività di ricerca 
 

Conferenze e seminari 

  

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Laboratori 

Mappe concettuali Materiali didattici digitali 

Dispense  Computer/ Videoproiettore/ LIM  

Schemi  Biblioteca 

 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Interrogazioni (due/tre a quadrimestre) Prove semistrutturate 

Prove scritte (tre a quadrimestre) Prove strutturate 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento. 

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 

Capacità espositiva 
 

Capacità di esprimere un giudizio critico 
 

 

 

 

 

 



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 

PTOF.  

Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 

 

Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 

Assiduità della frequenza e puntualità 

                  
Melfi, 31/10/2016  
 

                                                                                                                                             La Docente 
                                                                                                                          Ilenia Di Cristo 

 




