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OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI   

Competenze 

 

Gli alunni  nel loro insieme sono in grado di 

• 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 

  

Gli alunni nel loro insieme sono in grado di 

 

• 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 

 

. Gli alunni nel loro insieme 
• conoscono gli argomenti proposti 

• utilizzano globalmente il linguaggio e gli strumenti specifici delle discipline 

  

 

 

  
 

 

 

  

METODOLOGIE 

Lezione frontale ed online  

Discussione- dibattito, prove strutturate  

Cooperative learning  

Presentazione multimediale degli argomenti  



Attività di ricerca  

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Computer/  

Audio sintesi Materiali didattici digitali 

Dispense, schemi   

Materiali didattici digitali  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Interrogazioni (due/tre a trimestre e tre- quattro per il pentamenstre 

Prove semistrutturate 

Prove strutturate 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

presente programmazione. 

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 

 

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  

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 
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OBIETTIVI COGNITIVO-FORMATIVI   

Competenze 

 

Gli alunni  nel loro insieme sono in grado di 

• 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 

  

Gli alunni nel loro insieme sono in grado di 

 

• 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 

 

. Gli alunni nel loro insieme 
• conoscono gli argomenti proposti 

• utilizzano globalmente il linguaggio e gli strumenti specifici delle discipline 

  

 

 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

LE GUERRE PUNICHE E LE CONQUISTE MEDITERRANEE 

( UNITA’ 3 , CAP. 13 DEL VOL 1) 

Il confronto con Cartagine : un passo necessario 

La prima guerra punica 

La seconda guerra punica 

L’espansione in Oriente e la fine di Cartagine 

 



LA REPUBBLICA E LA SUA CRISI : DAI GRACCHI  A SILLA  

( UNITA’ 3 , CAP.14 DEL VOL,1) 

Un’età di cambiamenti economici e sociali 

La crisi culturale : Roma a contatto con la Grecia 

Tentativi di riforma : I Gracchi 

Un homo novus alla guida dello Stato : Mari 

La soluzione autoritaria : Silla 

 

LA FINE DELLA REPUBBLICA 

( UNITA’ 3, CAP.15, VOL.1)  

L’età di Pompeo e Crasso 

All’apice della crisi repubblicana : la congiura di Catilina 

L’ascesa di Cesare e il primo triumvirato 

La guerra civile e la fine della Repubblica 

L’eradità di Cesare e lo scontro tra Antonio e Ottaviano 

 

ROMA L’ETA’ IMPERIALE: 

(UNITA’ 4 , CAP. 16, VOL. 2) 

L’affermazione di Ottaviano Augusto 

Le riforme amministrative e istituzionali 

La politica estera 

Propaganda, società e cultura 

La morte e la successione di Augusto 

 

 

 

DA PRINCIPATO A IMPERO : ROMA TRA I E II SECOLO 

( UNITA’ 4 , CAP.17, VOL.2) 

L’assestamento del “ nuovo” Stato romano 

La dinastia Giulio-Claudia 

La dinastia Flavia 

Una nuova era : il principato per adozione 

Un nuovo mondo globale : la romanizzazione del Mediterraneo 

 

LE ANTICHE CIVILTA’ ORIENTALI ( DALLA SINTESI) 

 

MUTAMENTO DEL MONDO ANTICO 

 

LA NASCITA DI UNA NUOVA RELIGIONE : IL CRISTIANESIMO ( SINTESI) 

 

LA CRISI DELL’IMPERO : IL III SECOLO 

( UNITA’ 15, CAP. 20, VOL.2) 

Un secolo di grandi cambiamenti 

La dinastia dei Severi 

Il periodo dell’anarchia militare 



 

LA TARDA ANTICHITA’  

( UNITA’15, CAP.21, VOL.2) 

La fine del mondo antico 

Diocleziano : la grande riforma dell’impero 

Costantino : il nuovo impero Cristiano 

Da Giuliano a Teodosio 

La fine dell’impero d’occidente 

 

 

L’ALTO MEDIOVEO 

 I REGNI ROMANO-BARBARICI  

( UNITA’6, CAP.22, VOL. 2) 

La fine dell’età antica, l’inizio dell’età di mezzo 

I regni romano_barbarici 

Italia : il regno degli ostrogoti 

Gallia : il regno dei Franchi 

L’impero romano d’Oriente 

La riscossa di bisanzio : da giustiniano ad Eraclio 

 

L’ITALIA DIVISA : I BIZANTINI, I LONGOBARDI E IL PAPATO 

(UNita’ 6, cap.23, vol.2) 

I longobardi e il tracollo della società italica 

Consolidamento ed espansione del regno longobardo 

La fondazione del potere temporale della Chiesa 

Il monachesimo ( sintesi) 

 

LA CIVILTA’ ARABA E LO SPLENDORE DI BISANZIO ( SINTESI) 

 

L’ETA’ FEUDALE 

I FRANCHI, CARLO MAGNO E IL SACRO ROMANO IMPERO 

I Pipinidi e la ricomposizione del regno dei Franchi 

Carlo Magno re dei franchi e dei longobardi 

La rinascita dell’impero 

L’amministrazione del nuovo impero 

La breve vita dell’impero carolingio 

 

GEOGRAFIA 

 

La geografia politica del sistema mondo 

La globalizzazione :squilibri e problemi nel mondo globalizzato 

Le migrazioni 

I continenti ( lavoro di approfondimento per gruppi di studio) 


