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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze:  
- conoscere i principali avvenimenti storici, culturali, economici e sociali del 

periodo che va dalla morte di Cesare fino al Medioevo. 
 
Competenze:  

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

 
Abilità/Capacità:  

- ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità; 

- individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico - 
istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme); 

- analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche; 

- individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti nazionali e internazionali; 

- leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla 
storia generale; 

- utilizzare il lessico delle scienze storico – sociali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 
Modulo 1 Roma imperiale 
 
AUGUSTO: la fondazione del Principato 
Le origini del cristianesimo 
I “secolo d’oro” 
I secoli di crisi 
L’impero cristiano 
La fine dell’Impero romano d’Occidente 

Settembre-
Dicembre 

Modulo 2 L’Europa nell’alto Medioevo 
 
L’Occidente germanico e l’Oriente bizantino 
L’Italia longobarda 
Carlo Magno il conquistatore 
L’Impero carolingio 
IL trionfo del feudalesimo 
I Regni normanni e la formazione delle nazioni europee 

Gennaio-Maggio 

Totale ore di lezione svolte 49 
 
Metodologia: Per lo svolgimento della lezione l’iter seguito è stato il 
seguente: 

• presentazione globale dell’argomento; 
• svolgimento della lezione nelle sue linee generali ed eventuale 

formulazione di domande-stimolo; 
• analisi del testo con enucleazione e schematizzazione delle informazioni 

principali, tralasciando quelle troppo particolareggiate e le eccessive 
indicazioni cronologiche; 

• controllo generale del grado di comprensione dei contenuti e dei concetti. 
 
Strumenti: Testi utilizzati: V. Calvani – Impegno e Memoria Vol 2.  
Lettura di documenti, appunti e schemi dell’insegnante.  
 
Tipologia delle prove di verifica: Prove orali: interrogazioni di accertamento 
e approfondite su determinati argomenti e/o brevi con domande specifiche, 
estese a tutta la classe, schemi, sintesi, ripassi guidati. 
Prove scritte: questionari a risposte aperte e a risposta multipla 
 
Criteri di valutazione: griglia di valutazione approvata dal dipartimento di 
lettere e inserita nel POF. 
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