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OBIETTIVI MINIMI RISULTATI ATTESI CONTENUTI TEMPI 

Dall'analisi dei bisogni 
formativi (come emersi dalla 
programmazione di istituto, 
di classe e dai test), 
rapportati alle finalità della 
disciplina (come stabilito 
negli incontri dipartimentali), 
sono stati individuati i 
seguenti obiettivi 
fondamentali  
 

Si indicano qui di seguito 
le conoscenze nei livelli 
minimi, le abilità 
(cognitive ed operative) 
e le competenze (di 
base, trasversali e di 
applicazione) che gli 
alunni devono acquisire. 

Si riportano qui di 
seguito i contenuti 
ritenuti 
fondamentali per il 
conseguimento 
degli obiettivi 
minimi e per lo 
sviluppo delle abilità 
connesse. 

Si indicano i 
tempi 
stimati per 
lo 
svolgimento 
dei 
moduli 

Obiettivi specifici di 
apprendimento di Storia 
. Uso appropriato del lessico 
della disciplina 
. Lettura e valutazione delle 
fonti 
. Capacità di collocazione 
degli eventi nella dimensione 
spazio-temporale 
. Capacità di cogliere gli 
elementi di 
affinità/continuità e 
diversità/discontinuità non 
solo fra civiltà diverse ma 
anche tra passato e presente  
. Capire l’interdisciplinarità 
della Geografia e della Storia 
antica 
. Ampliare il proprio orizzonte 
di convivenza tra i popoli, 
della solidarietà e del 
pluralismo. 
 

 CONOSCENZE 

 Cronologia degli 
eventi; 

 Nomi dei 
protagonisti della 
storia. 

 Contesto storico di 
riferimento 

 Collocazione 
geografica degli 
eventi 

 Informazione di 
geografia fisica 

 Informazioni di 
natura antropica 

 Saper distinguere e 
comprendere i 
molteplici aspetti di 
un evento storico 

 Saper riflettere sulla 
natura delle fonti 
utilizzate 

 

Sezione 1. Roma in 
età imperiale da 
Augusto ai Severi 
Cap. 1. La nascita 

dell’impero: Augusto 

e i Giulio Claudi. 

Cap.2: L’età dei Flavi e 

la nascita di una 

“società imperiale”. 

Cap.3: Dagli Antonini 

ai Severi: l’impero 

“globale”. 

Sezione 2. Dalla 

nascita del 

cristianesimo alla fine 

dell’Impero 

d’Occidente 

Cap.4: Le inquietudini 

religiose- il 

Cristianesimo  

 Settembre-  
 Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre – 

Gennaio 

 

 



 
 
 
 
Obiettivi specifici di 
apprendimento di  Geografia 
. Capacità di orientarsi dinanzi 
alle principali forme di 
rappresentazione cartografica 
. Acquisizione della 
consapevolezza delle 
relazioni tra ambiente, 
società, economia, cultura e 
demografia. 
. Capacità di descrivere ed 
inquadrare nello spazio i 
problemi del mondo attuale 
evidenziando i processi di 
trasformazione, le condizioni 
morfologiche e climatiche, la 
distribuzione delle risorse, gli 
aspetti economici e 
demografici delle diverse 
realtà. 

 

 Saper ricostruire le 
connessioni 
sincroniche e gli 
sviluppi diacronici 
relativi ad un 
determinato 
problema 

 Saper analizzare a 
grandi linee un 
sistema territoriale 

 Saper riconoscere i 
vari tipi di strutture 
politiche 

 Saper analizzare le 
dinamiche sociali  
 
COMPETENZE- 
ABILITA’ 
 

 Comprendere fatti e 
problemi relativi a 
una specifica area 
geografica 

 Comprendere il 
significato di termini 
e concetti storico-
geografici, 
utilizzando il lessico 
specifico 

 Stabilire relazioni: 
individuare 
collegamenti logici, 
temporali, causali 

 Utilizzare 
correttamente i 
documenti proposti: 
fonti storiche e carte 
geografiche 

 
 
 
 
 
 

Geotema1: 

Globalizzazione e 

sviluppo 

Cap.5: Dall’anarchia 

militare alla 

tetrarchia. 

Cap.6: Da Costantino 

alla caduta 

dell’impero 

d’Occidente .  

Sezione 3. Barbari, 

Bizantini e Arabi 

Cap.7: Il mondo senza 

Roma: Barbari e 

Bizantini.  

Cap.8: l’Italia tra 

Longobardi e Bizantini  

Cap.9: gli Arabi:  

cultura e storia.  

Geotema 2: Asia. 

Sezione 4. Il Sacro 

romano impero e la 

società feudale 

Cap.10: Carlo Magno 

e l’impero carolingio.  

Cap.11: L’impero 

germanico e il mondo 

feudale 

Geotema 3: America.  

A fine di ogni unità: 

lettura documenti; 

parole-chiave; dalle 

abilità alle 

competenze: 

laboratorio storico. 

 

 

 

 

Gennaio-

Febbraio 

 

 

 

 

 

Marzo– 

Maggio 
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METODO E STRUMENTI VERIFICHE VALUTAZIONE 

Lezione frontale 
Lavoro di ricerca, libera o guidata, 

individuale o di gruppo 
Uso di film e documentari 

Discussione e dibattiti 
Schemi 

 

Interrogazione orale 
Prove oggettive: verifica 

strutturata delle competenze 
di geostoria 

- Conforme alle indicazioni 
riportate nel PTOF 


