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COMPETENZE 
-Utilizzare correttamente il lessico specifico della disciplina 

-Cogliere i nessi di causalità e interdipendenza tra eventi e fenomeni 

Organizzare i concetti in una rete di relazioni e comunicare i saperi 

costruiti 

-Leggere carte geostoriche e ricostruire la dimensione spaziale dei 

fenomeni storici studiati 

-Esercitare, attraverso i contenuti della disciplina, la scrittura 

sintetica: tabelle, schemi, mappe concettuali  

-Saper leggere e utilizzare fonti e documenti di varia tipologia anche 

in modalità multimediale (grafici, tabelle, carte geografiche e 

tematiche), per ricavarne dati e informazioni. 

ABILITA’ 

  

 

-Leggere il manuale in modo selettivo e/o analitico e saperlo utilizzare 

come fonte di informazione, avvalendosi anche dell'apparato 

iconografico 

-Esporre con chiarezza i contenuti appresi, descrivendo fenomeni, 

definendo concetti, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 

storico-geografica 

-Collocare gli eventi storici nella loro successione cronologica 

-Saper porre in relazione di causa - effetto eventi storici e aspetti 

fondanti di una civiltà 

-Saper collocare nello spazio geografico i fatti storici presi in esame 

-Saper analizzare e descrivere lo spazio geografico utilizzando 

concetti, strumenti e metodi della geografia 

-Saper individuare nello spazio geopolitico di un'area le relazioni tra 

passato e presente  

-Saper individuare gli elementi costitutivi delle diverse civiltà studiate 

(cultura materiale, organizzazione economica, sociale, politica, 

religiosa, culturale) 

-Saper individuare i caratteri di originalità e/o continuità delle 

diverse civiltà studiate, riconoscere i fattori di rottura e di continuità 

nelle diverse epoche storiche, permanenze e mutamenti che possono 

essere messi in relazione con eventi e problemi del mondo 

contemporaneo, sviluppando capacità critiche e di lettura della realtà 

contemporanea. 

CONOSCENZE L’ETA’ DI AUGUSTO 

-La sostituzione delle istituzioni repubblicane e la nascita di una nuova 

forma di Stato: il principato 

-Augusto e l'organizzazione dell'impero: province senatorie e 

imperiali, l’organizzazione dell’esercito, la politica estera, l'economia, 

la politica culturale 

-I successori di Augusto, la diffusione di una cultura omogenea. 

 

L’IMPERO 

-Civiltà romana: lo sviluppo edilizio della Roma imperiale; le strade 

romane. 

 

DOSSIER GEOGRAFIA 

-Il sistema dei trasporti nel mondo 

-Città e metropoli nel mondo. 



 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 

-Lavori individuali, di partner, di gruppo 

-Lezione dialogica e costante coinvolgimento nell'attività del gruppo 

classe 

-Lettura selettiva del manuale; analisi di schemi, tabelle riassuntive e 

testi di vario tipo (storiografici e giornalistici), esercizi di 

comprensione e rielaborazione del testo; stesura di definizioni e 

mappe concettuali 

-Attenzione al collegamento tra la storia e la geografia, cioè tra uomo, 

cultura, ambiente e territorio, utilizzando le conoscenze storiche in 

relazione allo studio della geografia e viceversa 

-Prove scritte strutturate (test) e semistrutturate (analisi e 

schedatura di documenti). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Partecipazione all'attività di classe e progressi nel percorso formativo  

-Chiarezza e precisione delle conoscenze, pertinenza delle risposte 

-Capacità di uso del lessico specifico 

-Capacità di collegamento tra i contenuti e rielaborazione personale. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-C. Barberis e altri: Geoarchè, ed. Principato 

-Sussidi multimediali e materiali in fotocopia forniti dalla docente. 

 


