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SETTORE SERVIZI SOCIALI 
ORE PREVISTE: 33 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 
COMPETENZE  
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 tra aree geografiche e culturali. 
ABILITÀ 

 Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo 
 Esporre gli eventi e i temi di un periodo storico utilizzando una scaletta efficace e distinguendo gli 

ambiti politico, sociale, economico e culturale 
 Operare confronti e cogliere relazioni tra le civiltà di aree e periodi diversi 
 Individuare, descrivere e confrontare modelli istituzionali e di organizzazione sociale 
 Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo 

attuale e le loro interconnessioni 
 
 
Metodologia didattica 
La conoscenza della storia  in generale è indispensabile per capire il presente e per vivere da uomini e 
cittadini in un mondo in complessa trasformazione. 
Per stimolare il più possibile gli allievi ad avvicinarsi alla disciplina in modo critico e partecipe, si proporrà lo 
studio del passato come elemento fondamentale per la comprensione del presente e della sua evoluzione. 
Al fine di promuovere l'acquisizione di un linguaggio specifico adeguato si prevede di realizzare in classe 
esercitazioni di individuazione dei concetti chiave, di schematizzazione,di esposizione guidate orali e scritte. 
Saranno utilizzate in modo alternato: 
Lezione frontale 
Brainstorming 
Conferenze 
Dibattiti 
Flipped classroom 
Cooperative learning 
Ricerche 
 
Strumenti 
Strumento primario sarà il libro di testo in adozione A. Brancati- T. Pagliarani, Operazione Storia, La Nuova 
Italia, vol.2 
Si utilizzeranno anche film e documentari di argomento storico e proiezioni in aula video di mappe 
concettuali. 
 



 
 
 
CONTENUTI 
Dall’Impero romano all’alto Medioevo 
Elenco delle Uda  e relativi argomenti 
 

UDA CONOSCENZE 
 

ABILITÀ’ 
 

PRIMO PERIODO 

Roma 
imperiale 

Elementi di storia romana,  
Il sistema socio economico della civiltà 
romana: evoluzione, 
specificità ,interdipendenze 
Contenuti: La Roma imperiale 
Il principato di Ottaviano 
La dinastia Giulio-Claudia 
La dinastia Flavia 
Gli imperatori adottivi 
I Severi 

Distinguere le classi sociali della Roma 
imperiale 
Distinguere le caratteristiche economiche, 
sociali, politiche e giuridiche del periodo 
produzione scritta o orale di testi descrittivi 
di fatti storici e/o di strutture economiche, 
sociali, culturali. 
Realizzare ricerche storiche strutturate 
didatticamente dall’insegnante 

LA CRISI DEL 
MONDO 
ANTICO  

Elementi di storia romana, Il sistema socio 
economico della civiltà medievale: 
evoluzione, specificità, interdipendenze 
Contenuti: 
La crisi del mondo antico: Diocleziano e la 
divisione dell’impero 
Costantino e l’ascesa del Cristianesimo 
La crisi dell’impero romano 
La fine dell’Impero romano di occidente 

Saper riconoscere cause e conseguenze 
della caduta dell’impero romano di 
occidente. 
 

SECONDO PERIODO 

L’ASCESA 
DELL’ISLAM 

Elementi di storia islamica, Il sistema 
socio economico della civiltà islamica: 
evoluzione, specificità, interdipendenze 
Contenuti: 
L’ascesa dell’Islam 
I regni romano-germanici 
L’impero bizantino 
I Longobardi in Italia 
Il monachesimo e la diffusione del 
Cristianesimo 
La nascita dell’Islam 
La diffusione dell’Islam 

Ricordare eventi, fatti, date, personaggi 
Cogliere i nessi fra le cause e gli esiti 
dell’ascesa dell’Islam. 
Cogliere i nessi fra le cause e gli esiti 
dell’ascesa del monachesimo. 

L’ETÀ 
CAROLINGIA 

Conoscenze: (esempio: il Romanzo 
storico) 
Elementi di storia altomedievale, Il 
sistema socio economico della civiltà 
carolingia: 
evoluzione, 
specificità, interdipendenze 
Contenuti: 
L’Alto Medio Evo 
L’impero di Carlo Magno 
Le ultime invasioni 
L’incastellamento 
La società feudale 
L’economia curtense 
La riforma della Chiesa 
I percorsi dei pellegrini 

Ricordare eventi, fatti, date, personaggi. 
Saper riconoscere le caratteristiche dell’età 
carolingia. 
Distinguere gli ordini della società feudale. 

 
 
 



Ulteriori Elementi di ed. civica  

Uda “Music for peace” – progetto di sensibilizzazione nei confronti del conflitto arabo israeliano 

Uda “Le donne emancipazione e pari opportunità” 

Uda “Dall’Impero di Carlo Magno all’Unione Europea” 

 
Obiettivi Minimi 
- conoscere il fatto in sé più che la sua genesi 
- individuare i principali nessi di causa ed effetto, sorvolando su quelli secondari 
- esporre in forma chiara e semplice, utilizzando alcune parole chiave specifiche della disciplina 

 
Obiettivi Completi 
- conoscere in modo approfondito fatti e fenomeni storici 
- saper operare collegamenti e istituire parallelismi tra fatti di diverse epoche o contesti geografici 
- individuare tutti i rapporti di causa ed effetto  
- conoscere e utilizzare il lessico specifico di base 
- saper confrontare ipotesi storiche diverse e distinguere tra fatti ed interpretazione degli stessi 

 
Modalità di verifica 
- costanti verifiche formative (sotto forma di dialoghi e discussioni) 
- esposizioni orali tradizionali 
- quesiti a risposta aperta e chiusa  
- esposizione sintetica di argomenti  
- prove strutturate o semi-strutturate  
 
Criteri di valutazione 
- Progresso individuale in base alla situazione di partenza 
- Possesso della conoscenza di fatti e problemi storici 
- Utilizzo corretto del lessico adeguato ad ogni argomento 
- Chiarezza ed efficacia espositiva 
- Sviluppo della capacità di porre in relazione passato e presente 
 
Alunni BES 
Per gli alunni con certificazione si applicherà quanto previsto nel PEI e nel PDP.  
 
Savona, 8 novembre 2022 
  

La Docente 
Elisa Falce 

 


