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DOCENTE POTENZA ANGELA MJRIAM 

 
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 

- Collocazione temporale e spaziale dei fatti storici e geografici studiati 
- Possesso della terminologia specifica del discorso geostorico, mediante la 
decodifica e l’utilizzo dei sottocodici della disciplina 
- Selezione e valutazione di fonti mediante la comprensione del messaggio 
- Ricostruzione delle unità di informazione e delle unità di giudizio contenute negli 
avvenimenti geostorici 
- Riconoscimento delle cause, dei rapporti che legano eventi e processi al contesto in 
cui si sono prodotti ed analisi delle conseguenze 
- Reperimento di fonti e documenti coerenti con l’oggetto di studio 
- Utilizzo consapevole degli strumenti cartografici e statistici 
- Comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita politica, sociale e civile 
 
 
 

Abilità/capacità 

- Capacità di recuperare la memoria del passato e di orientarsi nel presente 
- Ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di realtà 
diverse 
- Apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli 
- Capacità di valutare criticamente le testimonianze 
- Comprensione della realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione 
territoriale connesse con le strutture economiche e sociali 
- Raggiungere la consapevolezza della varietà delle condizioni locali e della loro 
interdipendenza 
- Comprendere il ruolo delle società umane nell’organizzazione dell’ambiente 
- Comprendere la realtà attraverso la conoscenza del sistema politico, economico e 
sociale italiano come base per il confronto e la conoscenza di realtà diverse 
- Rispettare le regole della legalità e della convivenza civile 
 
 
 

Conoscenze 

STORIA 
Primo periodo 

 
UNITA’ 1 : La crisi della Repubblica 
La crisi politica 
Mario e la riforma militare 
La guerra sociale 
La guerra civile e la dittatura di Silla 
L’ascesa di Pompeo 



la congiura di Catilina 
 
 
UNITA’ 2: la fine della Repubblica 
Giulio Cesare e il primo triumvirato 
la conquista della Gallia 
la guerra civile tra Cesare e Pompeo 
La dittatura di Cesare 
La morte di cesare e lo scontro per la successione 
Il trionfo di Ottaviano 
 
UNITA’ 3:Augusto e l’Impero 
Ottaviano Augusto e il principato 
Le riforme di Augusto 
La cultura nell’età di Augusto 
I nuovi valori del principato 
Tiberio e la dinastia Giulio-claudia 
Dal folle Caligola al sanguinario Nerone 
Panem et circenses:la politica dei giochi a Roma 
Roma brucia 
 
UNITA’ 4: Il secolo d’oro dell’Impero 
 
la dinastia flavia 
L’epoca degli antonini 
L’economia nei primi due secoli dell’Impero 
vivere nel traffico di Roma 
 
UNITA’ 5:Il Cristianesimo 
 
Il cristianesimo delle origini 
Il culto e l’organizzazione della Chiesa 
Il cristianesimo e l’impero romano 
Nuove religioni e filosofie 
Tolleranza e intolleranza prima e dopo il cristianesimo 
 
UNITA’ 6: La crisi del III secolo 
 
la dinastia dei Severi 
I mille volti alla crisi 
le risposte della crisi 
Diocleziano:la tetrarchia 
Diocleziano:le riforme economiche e sociali 
Il sesterzio impazzito 
 
 
UNITA’ 7:L’impero romano-cristiano 
 
L’impero di Costantino 
Costantino e la Chiesa 
I successori di Costantino 
L’impero di Teodosio 
 

Secondo periodo 
 
UNITA’8:La caduta dell’impero romano d’Occidente 
 
I barbari e i Romani 
I Germani 



L’agonia dell’Impero 
La caduta dell’impero romano d’occidente 
I regni romano-barbarici 
L’Italia di Teodorico 
 
UNITA’9:L’Impero bizantino 
 
L’impero romano d’Oriente 
Giustiniano e la restaurazione dell’impero 
La riconquista dell’Occidente 
L’impero bizantino dopo giustiniano 
Giustiniano,sovrano abile o esempio di crudeltà? 
 
UNITA’10:L’Islam 
 
L’Arabia preislamica e Maometto 
La dottrina e le leggi dell’islamismo 
L’espansione islamica 
La civiltà islamica 
 
UNITA’11:L’Occidente,l’ascesa del Papato e I longobardi 
 
La crisi dell’Occidente 
Il monachesimo occidentale  
Il potere temporale dei pontefici 
Le origini dei longobardi 
I Longobardi in Italia 
Le trasformazioni della società longobarda 
L’Editto di Rotari 
 
UNITA’12:Carlo Magno e la società feudale 
 
Il regno dei Franchi 
La formazione dell’impero carolingio 
Il sacro romano impero 
Il feudalesimo:origini e caratteri 
La curtis medioevale 
L’eredità di Carlo Magno 
Gli scacchi:gioco di re,re dei giochi 
 
UNITA’13:la reazione dell’Europa 
 
Saraceni,Normanni e Ungari 
I nuovi regni d’Europa 
Il castello 
L’Italia e il Mediterraneo 
Le guerre e la tregua di Dio 
Il sacro romano impero germanico 
Crisi e rinnovamento della Chiesa 
Alle soglie dell’anno Mille 
 
GEOGRAFIA 
 
UNITA’1:la globalizzazione 
 
UNITA’2:Sviluppo e sottosviluppo 
 
UNITA’3:La questione ambientale 
 



UNITA’4:le sfide del mondo globalizzato 
 
UNITA’5:L’Africa 
 
UNITA’6:L’Asia 
 
UNITA’7:L’America 
 
UNITA’8: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 

Attività di laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
Libri di testo Laboratori 
Riviste Materiali didattici digitali 
Dispense, schemi  Computer/ Videoproiettore/LIM  
Dettatura di appunti  Biblioteca 

 
 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
Interrogazioni ( almeno due a quadrimestre) Prove semistrutturate 
interventi in lezioni interattive ed in esercitazioni collettive  

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF 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 

 
Melfi ,31/10/2014                                                    La  Docente 
          Angela Mjriam Potenza 
 


