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De Corradi, Giardina, Gregori, Storia e geografia, ed Loescher

 CONTENUTI DISCIPLINARI svolti (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici, con indicazione del 
numero complessivo delle ore impiegate per ciascuna unità)

GEOGRAFIA

-Monologhi strutturati individuali con l'utilizzo di power point  sull'unione europea
-Realizzazione di video individuali sui paesi extraeuropei nell'ambito dello sviluppo e della certificazione delle 
competenze di cittadinanaza digitale.

CITTADINANAZA E COSTITUZIONE

-Principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità

STORIA

COMPETENZA
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.

Abilità Conoscenze Contenuti

A

Riconoscere le dimensioni del
tempo  e  dello  spazio
attraverso  l’osservazione  di
eventi  storici  e  di  aree
geografiche

A1

Le periodizzazioni fonda-mentali della storia mondiale Da  Augusto  alla  crisi  dell'impero  carolingio
(vedi contenuti in dettaglio)*

A2

I  principali  fenomeni  storici  e  le  coordinate  spazio-tempo
che li determinano

B

Collocare  i  più  rilevanti
eventi  storici  affrontati  se-
condo  le  coordinate  spazio-
tempo

Da  Augusto  alla  crisi  dell'impero  carolingio
(vedi contenuti in dettaglio)*



C

Identificare  gli  elementi
maggiormente  significativi
per confrontare aree e periodi
diversi

C1

I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il
mondo contemporaneo, anche in relazione alle diverse 
culture

 Il Cristianesimo
Costruzioni Romane
Il Colosseo e i giochi
L'editto di Costantino
Goti, tedeschi e longobardi
Carlo Magno
Gli ordini monastici (interdisciplinare italiano)

C2
Conoscere  i  principali  eventi  che  consentono  di
comprendere la realtà nazionale ed europea

Dall'impero romano all'impero carolingio

D

Comprendere  il  cambia-
mento  in  relazione  agli  usi,
alle  abitudini,  al  vivere
quotidiano nel confronto con
la  propria  esperienza
personale

D1

I principali  sviluppi  storici  che hanno coinvolto il  proprio
territorio

 Venezia prima di Venezia
La nascita di Venezia
Venezia e Bisanzio
Venezia e l'impero
(Attività svolta per la partecipazione al concorso
sulle tradizioni veneziane)

E

Leggere  -  anche  in  modalità
multimediale  -  le  differenti
fonti letterarie, iconografiche,
documentarie,  cartografiche
ricavandone  informazioni  su
eventi  storici  di  diverse
epoche  e  differenti  aree
geografiche

E1

Le diverse tipologie di fonti  sussidi per lo studio della storia antica:
 archeologia
 numismatica
 paleografia
 etc

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI
Il tramonto della repubblica: da Mario ad Augusto                                         video Giulio Cesare
Augusto e la nascita del principato                                                                 video Augusto
I primi successori di augusto
Nerone
I flavi
Il II secolo e l'apogeo dell'impero
Adriano e la difesa dei confini
La società nel II secolo
La nascita del cristianesimo
Il III secolo, letà della crisi e delle riforme
L'impero cristiano e costantino
Il crollo dell'Occidente                                                                                    video: la caduta dell'impero romano
L'impero bizantino                                                                                          video: da Costantino a Teodosio
                                                                                                                       video: Teodorico
L'Italia dei Longobardi                                                                                  video: I longobardi
L'impero carolingio e il sistema feudale                                                         video: Carlo Magno

INDICAZIONI PER IL RECUPERO: 
Intensificazione  dello studio individuale.  Il  Programma della  materia,  reperibile  nell’apposita  sezione del  sito web
dell’Istituto  va  svolto  secondo  le  seguenti  indicazioni:  RIPASSO  DI  TUTTI  I  CAPITOLI  DEL  MANUALE  DI
STORIA E DI GEOGRAFIA CON ESERCIZI DI LABORATORIO.

Mestre  7 giugno 2017   

Gli studenti L'insegnante
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