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GEOSTORIA#

INDIRIZZO# ITI#

METODOLOGIA'DI'LAVORO'

'

•' comprendere le cause e le conseguenze cambiamento e le 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;
•' collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente;
•' stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
•' collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
•' analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e
dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
•' riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni e processi economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale / globale;
L’ETA’ IMPERIALE
L’età di Augusto
•' Riconoscere nel modello del principato la risposta alla crisi delle istituzioni repubblicane.
•' Individuare le diverse matrici politiche che le scelte di Augusto rappresentano.
•' Riconoscere le strategie per suscitare il consenso utilizzate da Augusto.
Da principato a impero: Roma tra I e II secolo
•' Sapere delineare il processo di istituzionalizzazione del principato e comprendere le cause della nascita
di una dinastia imperiale.
I MUTAMENTI DEL MONDO ANTICO
La nascita di una nuova religione: il Cristianesimo.
•' Individuare le caratteristiche delle Chiese primitive.
•' Individuare i motivi delle persecuzioni dei cristiani.
E=mail:' MITD450009@istruzione.it' PEC:'MITD450009@pec.istruzione.it'
Sito'web:'www.itcserasmo.it'
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•' Identificare le relazioni culturali fra cristianesimo e mondo classico
•' Riflettere sulla relazione fra morale cristiana e partecipazione alla vita attiva di uno Stato.
La crisi dell’impero: il III secolo.
•' Individuare i motivi che aggravarono la crisi dell’Impero romano.
•' Individuare quali popoli confinanti rappresentavano un maggior pericolo per la tenuta dei confine
•' Riconoscere nel conflitto fra senato ed esercito la causa principale dell’anarchia militare.
La tarda antichità: da Diocleziano alla caduta dell’Impero
•' Capire la riforma tetrarchica in relazione alla complessità di un impero globalizzato
•' Cogliere l’evoluzione del sistema fiscale romano dalla repubblica fino a Diocleziano
•' Individuare i tentativi di integrazione nei confronti dei popoli germanici
•' Individuare i motivi della divisione fra Impero d’Occidente e d’Oriente
•' Individuare i rapporti causa-effetto nella caduta dell’Impero d’Occidente
L’ALTO MEDIOEVO
I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino.
•'
•'
•'
•'
•'

Capire il processo di trasformazione delle aree urbane nel Medioevo
Individuare gli effetti della crisi demografica sull’agricoltura
Cogliere le caratteristiche comuni dei regni romano-barbarici
Riflettere sull’importanza del Corpus Iuris Civilis
Capire i motivi del fallimento del progetto di integrazione di Teodorico e del successo di quello di
Clodoveo. Individuare i rapporti causa-effetto nell’indebolimento dell’Impero d’Oriente.

L’Italia divisa: i Longobardi, i Bizantini e il papato.
•'
•'
•'
•'
•'

Sapere identificare le tappe di espansione dei Longobardi
Sapere identificare i rapporti fra il papato e l’Impero d’Oriente
Sapere identificare i rapporti fra il papato e il regno dei Franchi
Riconoscere i motivi che resero la Chiesa romana l’unico potere veramente organizzato.
Rilevare le differenze fra l’anacoretismo e il monachesimo di San Benedetto.

La civiltà araba.
•' Sapere riconoscere i fondamenti dell’Islam.
•' Individuare le tappe dell’espansione islamica.
L’ETÀ FEUDALE
I Franchi, Carlo Magno e il Sacro Romano Impero
•' Cogliere i reciproci vantaggi che la Chiesa di Roma e il regno dei Franchi ottenevano l’una dall’altro.
•' Cogliere la struttura politica del Sacro romano impero.
La società feudale e la cultura carolingia
•' Individuare le differenze fra il vassallaggio e il feudalesimo.
•' Sapere spiegare i termini tecnici della gerarchia e dell’organizzazione feudale.
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• seXXRiflettere sulla rilevanza che la forma politica dell’impero ha per Carlo Magno.
• Comprendere in che modo il fiorire di un impero si tradusse in breve nella nascita degli Stati nazionali.
I NUOVI ORIZZONTI DELL’EUROPA CRISTIANA
Nuovi popoli alla conquista dell’Europa: Normanni, Saraceni, Ungari
• Individuare caratteristiche, somiglianze e differenze tra i popoli predatori.
• Essere in grado di comprendere i cambiamenti dell’Europa tra IX e XI secolo.
• Individuare le fasi delle conquiste da parte dei popoli invasori e la reazione degli invasi.
L’incastellamento e la teoria dei tre ordini
• Individuare cause e conseguenze del fenomeno dell’incastellamento.
• Sapere descrivere la teoria medievale dei tre ordini e sua utilità a fondamento della società del
tempo.
Le dinastie di Sassonia e Franconia
• Inquadrare la politica e l’azione degli imperatori della dinastia di Sassonia.
• Delineare l’importanza di tali dinastie per l’Europa.
• Individuare i rapporti tra la dinastia di Franconia e il papato.
I Normanni in Inghilterra e in Italia
• Capire l’influenza normanna nei territori da loro conquistati
• Illustrare le principali battaglie
• Saper collegare le conquiste normanne con i con mutamenti in atto in Europa.
• Comprendere come la presenza normanna abbia modificato diversi equilibri e sia un ponte con il
XII secolo.

STRUMENTI/SUSSIDI'DIDATTICI'

'

LIBRO' DI' TESTO' DIGITALE,' MATERIALI' AUDIOVISIVI' E' MULTIMEDIALI,' GAMIFICATION.'

'

CRITERI'DI'VALUTAZIONE'
*Saper individuare le informazioni principali di un testo;
•'Saper riconoscere i concetti chiave;
•'Saper effettuare nessi tra concetti (uso delle mappe concettuali);
•'Saper ricavare informazioni da materiale iconografico (cartine, illustrazioni…) ;
•'Saper schematizzare in tabelle i dati acquisiti;
•'Acquisire un metodo di studio

'

'
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STRATEGIE'DI'RECUPERO'

'

INTERROGAZIONI'PROGRAMMATE'CON'ARGOMENTO'A'PIACERE'
VERIFICHE'SCRITTE'DI'RECUPERO '
STUDIO'SU'MAPPE'CONCETTUALI'E'SCHEMI.'

'
'
'
'
'

'

CONTENUTI'CON'EVENTUALI' ATTIVITA’'DI'LABORATORI'
VISIONE'DI'FILM'STORICI'
COLLEGAMENTI'TRA'TEMI'DI'ATTUALITÀ'E'STORIA'DEL'PASSATO.'
FLIPPED'CLASSROOM'E'PEER'EDUCATION:'LAVORO'DI'GRUPPO'SULLA'TOPOGRAFIA'E'TOPONOMASTICA'
DEI'LUOGHI.'

DATA'8/06/2021''
'

'

'

'

'

'

'
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IRENE RAMPONI

'
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