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MODULI DISCIPLINARI DI STORIA  SVOLTI:

Unità 1 : Dalla Repubblica all’Impero L’età di Cesare + Atlante pag.4 (*)
La nascita del Principato + Atlante pag. 6 (*)
Il consolidamento dell’Impero

Unità 2 : Roma imperiale La nascita del Cristianesimo (vedi file inviato dalla docente) (*)
                                                   + Atlante pag.8
Costantino e l’Impero cristiano + Atlante pag. 12
Tra ieri e oggi: Costantinopoli, Bisanzio e Istanbul tra Europa e Asia

Unità 3 : La fine del mondo antico La dissoluzione dell’Impero d’Occidente + Atlante pag. 14 (*)
Ravenna capitale (*)
I regno romano barbarici (*)
Dossier cittadnanza:”Invasori, profughi o immigrati?”

Unità 4 : L’Alto medioevo I Longobardi e lo sviluppo della chiesa + Atlante pag. 18 (*)
Il monachesimo (*)
Focus” Libri e copisti negli scriptoria monastici”
Focus: “La giornata in un’abbazia benedettina” (*)
L’Islam + Atlante pag. 20 (*)
I Franchi e Carlo Magno + Atlante pag.22
Le origini del Feudalesimo + Atlante pag. 24 (*)

Le competenze di base sono indicate con l’asterisco *.

COMPETENZE DISCIPLINARI DI STORIA – ASSE STORICO-SOCIALE

COMPETENZE  DI ASSE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLI DI SUFFICIENZA:
COMPETENZE DI BASE
comuni a tutti i moduli

1- 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 fra aree 
geografiche e culturali

2- Collocare l'esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla 

-Collocare gli eventi storici nella 
giusta successione cronologica e 
nelle aree geografiche di 
riferimento
-Tematizzare in modo coerente 
un fatto storico riconoscendo 
tempo, soggetti, luoghi, fatti che 
lo costituiscono
-Identificare gli elementi di una 
società relativi all’ambiente, al 
sistema politico, alla cultura, 
all’economia
-Utilizzare carte storiche, 
geografiche e tematiche, schemi,
tabelle, grafici, mappe 
concettuali per facilitare lo 

Modulo1. 
Roma e il suo Impero
La fine della Repubblica
Il Principato di Augusto
L’Impero nei secoli d’oro
La crisi del Terzo secolo
L’Impero cristiano
La fine del mondo antico

Modulo 2.
L’Alto Medioevo
Longobardi e Bizantini in Italia
L’Islam
Carlo Magno
Il feudalesimo
La nascita dell’Europa

-Conoscere gli elementi fondamentali  degli 
argomenti trattati
-Saper  contestualizzare dal punto di vista 
spazio-temporale gli avvenimenti studiati
-Saper organizzare un discorso 
sufficientemente coerente e coeso per 
spiegare un argomento, con un lessico 
corretto; conoscere il significato dei principali
termini della storia
-Saper utilizzare in modo pertinente una 
semplice fonte storica
-Saper utilizzare gli indicatori per 
comprendere ed analizzare un fatto



Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell'ambiente

studio e comprendere testi 
storiografici
-Utilizzare semplici strumenti 
della ricerca storica
-Mettere i fatti storici in 
relazione con i contesti sociali, 
economici, politici, culturali, 
ambientali
-Sintetizzare e schematizzare un 
testo
-Selezionare le informazioni in 
coerenza con il compito 
assegnato
-Analizzare situazioni ambientali 
e geografiche da un punto di 
vista storico
-Riconoscere le origini storiche 
delle principali istituzioni 
politiche, sociali, economiche, 
culturali di oggi e le loro 
interconnessioni
-Acquisire il lessico specifico 
della disciplina
-Acquisire la capacità di passare 
dai significati originari a quelli 
attuali
-Adottare nel quotidiano 
comportamenti responsabili
-Diventare consapevoli del 
proprio ruolo di cittadini, dei 
diritti e dei doveri di cittadinanza

Modulo 3.
Educazione civica
Cittadinanza
Repubblica
Senato
Dittatura
Regimi totalitari
 Conoscenza storica del territorio: le 
origini medievali di Ferrara; 
Casa Romei

 
     
 

Sono Allegate le “Indicazioni per lo Studio ed il Recupero estivo”. 
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INDICAZIONI PER LO STUDIO ED IL RECUPERO ESTIVO 

PER CHI HA L’INSUFFICIENZA IN STORIA:
Studiare o ripassare gli argomenti del Programma Svolto indicati personalmente dalla docente.
(Per gli alunni DSA e BES: gli argomenti delle competenze di base sono indicati con un asterisco *)


