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1. PROFILO DELLA CLASSE 

• Si rimanda alla programmazione di classe 

 

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   

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 

- 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 

 

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 delle civiltà 

 

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: Un continente conteso a cavallo dell’equatore. L’Africa 

mediterranea, nord-occidentale, orientale, centrale meridionale 

• L’Asia mediterranea, Occidentale, centrale e transcaucasia.la regione 

indiana, la regione cinese, il sud-est asiatico, estremo oriente 

• Medio-Oriente: Un mondo quasi interamente islamico. Il conflitto Arabo-

Israeliano. 

 

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 settentrionale, centrale e latina. 

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

• L’Oriente più lontano e l’Oceania. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI CONOSCENZE 

♦ sufficiente conoscenza degli eventi e del quadro cronologico dei periodi storici studiati; 

 



♦ accettabile capacità di collocare gli eventi nel tempo e nello spazio cogliendone i rapporti di interdipendenza 

♦ possesso di un lessico specifico minimo 

♦ accettabile capacità di illustrare il sistema uomo-ambiente e riflettere sul diverso ritmo di trasformazione in rapporto 

al livello socio-economico, tecnologico, culturale e all’organizzazione politico-istituzionale 

  

METODOLOGIE 

Lezione frontale Lettura e analisi diretta dei testi 

Discussione- dibattito Attività di ricerca 

Lezione multimediale – visione di film, documentari, 

utilizzo della LIM e di laboratori multimediali 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Laboratori 

Riviste Materiali didattici digitali 

Dispense, schemi  Computer/ Videoproiettore/LIM  

Dettatura di appunti  Biblioteca 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Interrogazioni orali (due/tre a quadrimestre) 
Prove scritte semistrutturate a risposta aperta 

(una/due a quadrimestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 

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

Capacità espositiva Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

Per le prove semistrutturate: 

- Rispetto del comando 

- Precisione e correttezza della definizione  

- Capacità di sintesi concettuale  

 

 

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 

 

 

 

 

 

Melfi, 02/11/2019                                                                                                                                       La Docente      

 

Violante Rizzo 


