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COMPETENZE DI BASE DEL BIENNIO 

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali;  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondata sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
 Sviluppare il senso del tempo e dello spazio 

 Mettere in relazione il passato con il presente 

 Porre in relazione i fatti studiati 

 Cogliere attraverso la guida dell’insegnante le cause e le conseguenze dei fatti storici 

 Comprendere ed utilizzare il lessico specialistico della disciplina 

 Aprirsi verso culture diverse per comprenderle ed accettarle 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 

     Conoscenze: 

Conosce i dati più significativi, come date,nomi,luoghi,fatti riferiti al fenomeno storico studiato 

Conosce i caratteri fondamentali della struttura politica,economica,socio-culturale del periodo 

storico studiato 

Conosce il lessico specifico dell'argomento studiato 

Abilità 

Comprende, classifica e seleziona le informazioni del testo 

Comprende le relazioni spazio-temporali, di causa-effetto, di analogia-differenza 

Contestualizza i fatti storici 

Utilizza e produce strumenti di schematizzazione e rappresentazione grafica dei fenomeni storici 

Legge selettivamente un testo storiografico,distinguendone le parti costitutive di narrazioni, 

descrizioni,argomentazioni 

Usa carte storiche per individuare localizzazione,distribuzione, relazioni spaziali dei fenomeni 

storici 

Utilizza le fonti per comprendere il fenomeno studiato 
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Dà organizzazione temporale alle informazioni e alle conoscenze,in modo da costruire intrecci 

narrativi sensati 

Competenze: 

 Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche 

di riferimento; 

 Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica; 

 Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico; 

 Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel 

mondo attuale; 

 Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e orientare lo sviluppo 

economico e sociale, anche alla luce della Costituzione italiana. 

 

 

Modulo 1: LO SPLENDORE DELL’IMPERO ROMANO 

 La nascita dell’Impero 

 L’Impero di Augusto 

 Il secolo d’oro dell’Impero 

 Il Cristianesimo 

 Tempo: 
I quadrimestre 

 

Modulo 2:CRISI E CADUTA DELL’IMPERO ROMANO 

 La crisi del III secolo 

 L’Impero romano-cristiano 

 La caduta dell’Impero romano 

 

Modulo 3:IL MONACHESIMO E LA NASCITA DELL’ISLAM 

L’Impero bizantino 

L’Islam 

 

Modulo 4: CARLO MAGNO E IL FEUDALESIMO 

L’Occidente: l’ascesa del papato e i Longobardi 

L’Europa di Carlo Magno 

La risposta dell’Europa 

 Tempo: 
II quadrimestre 

 

 

LINEE METODOLOGICHE DI INSEGNAMENTO 
- Presentazione del modulo 

- Lettura del testo e di materiale integrativo 

- Lezione frontale e/o guidata 

- Lavoro sui testi individuale e/o a gruppi 

- Costruzione di linee del tempo 

- Schematizzazioni in tabelle, mappe o sintesi per punti. 

- Costituzione di un glossario 

- Discussione in classe sui temi emersi 

- Attività individuale e/ o a gruppi 

- Consegna domestica 

 

VERIFICHE 



Prove di verifica verranno svolte sia in itinere, sia al termine di ciascun modulo. 

   Strumenti di verifica formativa 
- Domande di verifica della comprensione alla fine della lezione. 

- Domande di verifica sulla conoscenza dell’argomento trattato in precedenza. 

- Correzione degli esercizi  assegnati. 

Strumenti di verifica sommativa 
- Prove orali (due per quadrimestre)  di cui una sostituibile con prova strutturata o semistrutturata 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione si utilizzerà l’intera griglia dei voti da 1 a 10  

Criteri di valutazione 

Per valutare le verifiche orali si terrà conto di : 

 Conoscenza dei contenuti 

 Utilizzo del linguaggio specifico 

 Rielaborazione  e  applicazione 

Per  valutare le verifiche strutturate e semistrutturate si attribuirà un punteggio  a ciascun quesito, si 

procederà quindi al calcolo della percentuale relativa alle risposte corrette; la valutazione 

corrispondente a ciascuna percentuale verrà dichiarata tramite griglia allegata alla verifica. 

Nella valutazione finale si terrà conto anche dei livelli di partenza, dell’impegno, dei miglioramenti 

ottenuti e dei risultati raggiunti. 

 

PROPOSTE DI RECUPERO 

Lezioni di recupero saranno effettuate in itinere e al termine di ogni modulo sia in orario curriculare 

Verranno inoltre somministrate, ove se ne rilevasse la necessità, esercitazioni da svolgere a casa . A 

conclusione del lavoro l’alunno potrà sostenere la verifica di recupero. 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO. 

L’alunno deve: 

 Conoscere i moduli studiati in maniera essenziale. 

 Collocare i fatti storici studiati nello spazio e nel tempo 

 Individuare le fondamentali relazioni di causa effetto 

 Utilizzare i più comuni  termini specifici della disciplina                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 


