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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

Anno scolastico: 2015-2016
Docente: Michele Biondini
Materia: Storia
Monte ore svolto:
Classe: II C Indirizzo: Informatica
Testo utilizzato: A. Brusa, Mappe del tempo, Palumbo , vol.I-II.

NOTA DEL DOCENTE: Il docente Michele Biondini, entrato in servizio il 7 gennaio 2016 con contratto di supplenza breve con
scadenza 4 giugno 2016, in forza delle esigenze didattiche della classe, considerata l'assenza di continuità didattica, ha effettuato la
seguente programmazione disciplinare.
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MODULO 1: L'IMPERO ROMANO

CONTENUTI
Come muore una Repubblica.
L’età aurea dell’impero:
Augusto e la nascita del principato. Le principali
dinastie e imperatori.
Un imperomultinazionale.
La pax romana.
La romanizzazione: le città; una poderosa macchina
economica, le villae, una società mobile, il diritto,
l’educazione delle classi dirigenti.

CONOSCENZE

Fatti ed eventi.
Fenomeni politici, economici,
sociali e culturali.
Il lessico specifico.
Strumenti della ricerca e della
divulgazione storica
(documenti, mappe ecc..).

COMPETENZE

Collocare fatti e fenomeni nel
tempo e nello spazio
Cogliere nessi e relazioni di
causa effetto, continuità e
mutamento
Usare il lessico specifico
Esporre in modo chiaro e
corretto i contenutiUsare gli
strumenti della ricerca e della
divulgazione storica

STRUMENTI
DI VERIFICA

- Prove orali
- Interventi dal posto
-Monitoraggi
del lavoro domestico

Nascita e affermazione del cristianesimo.
La crisi dell’Impero.
A livello politico, economico.
Le riforme di Diocleziano.
L’alleanza tra Impero e chiesa (Costantino).
La fine dell’Impero romano d’Occidente
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MODULO 2: L'Alto Medioevo

CONTENUTI

Regni romano-barbarici.
Il ruolo dei monasteri.
Bisanzio e l’impero d’oriente.

CONOSCENZE

Fatti ed eventi.
Fenomeni politici, economici, sociali e
culturali.
Il lessico specifico.
Strumenti della ricerca e della
divulgazione storica (documenti, mappe
ecc..).

Il regno longobardo.

COMPETENZE

STRUMENTI
DI VERIFICA

Collocare fatti e fenomeni nel - Prove orali
tempo e nello spazio
- Interventi dal posto
Cogliere nessi e relazioni di
-Monitoraggio
causa effetto, continuità e
del lavoro domestico
mutamento
Usare il lessico specifico
Esporre in modo chiaro e
corretto i contenuti
Usare gli strumenti della ricerca
e della divulgazione storica
I rappresentanti di classe
____________________
____________________
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RESPONSABILE

FIRMA
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