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Competenze disciplinari di riferimento

Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze
disciplinari, declinate in termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel
piano di lavoro di Dipartimento della disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il
percorso formativo.
Unità di lavoro 1: Roma repubblicana
Periodo: ottobre-dicembre
ARGOMENTI
• Strutture politiche (Senato, consoli, dittatore, comizi centuriati, comizi
tributi, concili tributi, tribuni della plebe...) e sociali (patrizi, plebei,
schiavi...) di Roma repubblicana.
• Espansione di Roma: Guerre Sannitiche, Guerra contro Pirro, Guerre
Puniche, espansione in Oriente.

•
•

Cambiamenti sociali: la crisi della piccola proprietà terriera e l'ascesa dei
cavalieri,i Gracchi, Mario e Silla, Guerra Servile, Guerra Sociale.
Primo e Secondo Triumvirato, Cesare, Augusto

Unità di lavoro 2: Roma imperiale e il Cristianesimo
Periodo: dicembre- febbraio
ARGOMENTI
• La Roma imperiale (con osservazioni sui principali imperatori, il loro
operato e i cambiamenti avvenuti nel corso del loro regno: Augusto,
Tiberio, Caligola,Claudio, Nerone, Vespasiano e Tito, Traiano, Adriano,
Marco Aurelio, Caracallae il suo Editto, i Severi, Diocleziano e la
tetrarchia, Costantino, Teodosio.)
• La diffusione del Cristianesimo e l’organizzazione della chiesa.
• Il Cristianesimo e l’impero
Unità di lavoro 3: i Regni Romano-barbarici e l’Impero Bizantino
Periodo: marzo- aprile
ARGOMENTI
• Caratteristiche dei regni romano -germanici tra convivenza e
integrazione.
• Giustiniano, il Corpus Iuris Civilis e la Guerra Gotica.
Unità di lavoro 4: l’Islam
Periodo: fine aprile
ARGOMENTI
• Nascita ed espansione dell’Islam
Unità di lavoro 5: la società feudale e Carlo Magno
Periodo: maggio- giugno
ARGOMENTI
• La curtis medievale e la sua struttura.
• Il feudalesimo e le sue origini.
• Longobardi e Franchi.
• Carlo Magno, la nascita e la struttura del sacro Romano Impero
Obiettivi minimi
- Usare un linguaggio semplice ma appropriato e saper definire i principali
termini e concetti relativi agli argomenti trattati

- Dimostrare una sufficiente conoscenza degli eventi e collocarli correttamente
nello spazio e nel tempo .
- Individuare cause e conseguenze di un fatto storico
- Essere capace di operare con gli strumenti del lavoro storico
- Comprendere i fondamenti delle istituzioni e della vita sociale.
Unità di lavoro 6: Costituzione e cittadinanza
Periodo: ottobre- giugno
ARGOMENTI
•

Confronto tra le strutture antiche dello Stato e della società e quelle
contemporanee

Obiettivi minimi
-

Sapersi relazionare e saper collaborare in gruppo in vista dello
svolgimento di un compito assegnato
Saper inserire l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione
Saper evidenziare le differenze tra le diverse culture, frutto di un diverso
percorso evolutivo in campo politico, economico e sociale

Strumenti e metodologie didattiche
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro del Dipartimento
La Didattica in presenza sarà integrata con la DDI

Tipologie e numero di verifiche
Si rimanda a quanto stabilito

nel

piano

di

lavoro

del

Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro del Dipartimento.
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