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METODOLOGIE

Gli argomenti disciplinari sono stati trattati sia mediante lezioni di carattere frontale sia con
lezioni di  carattere  dialogato  e  partecipato.  La  presentazione  degli  argomenti è stata
introdotta da un insieme di slide per iniziare a identificare i punti fondamentali
dell’argomento per proseguire con un approfondimento basato sulla lettura del testo,
sull’analisi delle fonti, sulla visione delle cartine geografiche storiche e sull’analisi delle
mappe concettuali come strumento di sintesi. Sono stati utilizzati anche vari video
documentaristici per apprendere alcuni determinati argomenti. Sono stati caratterizzati
momenti di lavoro in gruppo per sviluppare le capacità di apprendimento cooperativo
basandosi  sull’interazione  e  collaborazione  finalizzate  allo  scambio delle  conoscenze.

STRUMENTI E MATERIALI

•    Utilizzo di slide attraverso la LIM
•    Utilizzo di alcuni video documentaristici
•    Libro di testo con relative schede di approfondimento
•    Cartine geografiche storiche
•    Mappe concettuali



MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione si è basata su verifiche orali e scritte (verifiche con domande aperte,
domande con risposta vera o falsa, comprensione e analisi di testi storici e mappe storiche).
Hanno costituito inoltre, elemento di valutazione la partecipazione alla lezione (in particolar
modo durante le lezioni di carattere dialogato e partecipato) e ai lavori di gruppo.

PROGRAMMA

ARGOMENTI DI COLLEGAMENTO CON IL PROGRAMMA DEL PRECEDENTE ANNO
SCOLASTICO
• La struttura della polis
• Le polis di Sparta e Atene
• Gli antichi popoli italici

MODULO I: DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA ROMANA

• · ROMA E L’ETÀ MONARCHICA (Dalle origini alla fine dell’età monarchica).
• · ROMA E L’ETÀ REPUBBLICANA (La nascita della Repubblica, le riforme, l’ordinamento
politico, le massime istituzioni dello stato).

• ROMA SI ESPANDE NEL MEDITERRANEO (Le guerre puniche e l’espansione romana
verso oriente)

MODULO II: DALLA CRISI DELLA REPUBBLICA A CESARE

• LA CRISI DELLA REPUBBLICA
• LA FINE DELLA REPUBBLICA E L’ETÀ DI CESARE (Le campagne di Pompeo, l’ascesa di
Cesare, la guerra civile, Cesare padrone incontrastato di Roma, la fine della Repubblica).
MODULO III: L’IMPERO ROMANO
• IL PRINCIPATO DI AUGUSTO
• LA DINASTIA GIULIO CLAUDIA
• IL CRISTIANESIMO (La diffusione del cristianesimo nell’impero romano).
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