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COMPETENZE

i principali eventi storici dalla Preistoria al
Medioevo e la loro cronologia
le fonti storiche

esporre in modo chiaro e coerente con un lessico
adeguato
analizzare e commentare le fonti storiche

il metodo storiografico

riconoscere i diversi livelli (istituzionale, sociale,
economico, culturale, militare) dei periodi storici
analizzare e confrontare le diverse civiltà

i miti del mondo antico
elementi di cittadinanza e Costituzione

conoscere e comprendere i principali eventi del
presente

ARGOMENTI
Storia:
Prime civiltà

Cenni

Storia greca

La polis; Atene e Sparta; le Guerre Persiane; l’apogeo di Atene; la guerra del
Peloponneso; il tramonto della polis e l’ascesa della Macedonia; Alessandro Magno; i
regni ellenistici
Storia romana L’Italia nella preistoria; gli Etruschi; le origini di Roma; la fase monarchica; la
repubblica; la conquista dell’Italia; la conquista del Mediterraneo; la crisi della società
romana, le guerre civili e la fine della repubblica; Cesare; Augusto e la dinastia giulioclaudia; l’impero: le dinastie, il principio dell’adozione, la crisi dell’impero;
Diocleziano; Costantino; la caduta dell’Impero Romano d’Occidente; i regni
romano-germanici
Medioevo
Carlo Magno e l’impero carolingio

Elementi di cittadinanza e Costituzione; dibattiti e temi del mondo contemporaneo:
I siti UNESCO in ITALIA (approfondimento: 22 marzo 2021, incontro con il dr. Richard Lo Giudice,
UNESCO, settore cultura)
La pena di morte ieri e oggi
La cittadinanza ieri e oggi, legislazione e dibattito

METODI E STRUMENTI
Lezione interattiva; audiovisivi, siti internet, video didattici; presentazioni power point; lavori di gruppo;
libro di testo; materiali di approfondimento (fonti storiche: analisi e commento).
Le civiltà greca e romana sono state approfondite con la lettura dei miti antichi da R. Piumini, Dei ed eroi
dell’Olimpo, 2012 e C. Susani, Miti romani, 2013.
Le lezioni su Carlo Magno sono state svolte sulla base dello studio di I. Montanelli, Storia d’Italia, 1965,
capitoli Carlo Magno, Il grande impero, L’organizzazione carolingia, Il crollo.
Le lezioni si sono svolte in modalità alternata fra presenza e D.A.D. e lo svolgimento è stato adattato
alle diverse condizioni per garantire la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologie di verifica: prove scritte e orali
Criteri di valutazione
1. Conoscenza dei nuclei tematici essenziali degli argomenti trattati;
2. Esposizione chiara nel rispetto delle regole della coerenza e della coesione;
3. Uso del linguaggio specifico della disciplina.
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