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STORIA

Giulio Cesare
L’ ascesa di Ottaviano 
Il principato di Augusto 
I primi due secoli dell’impero Società, cultura, religione 
L’ anarchia militare 
Diocleziano Costantino  
La caduta dell’impero d’Occidente 
I regni romano-germanici
Impero bizantino e Giustiniano 
Il mondo islamico 
I Longobardi  e I Franchi 
L’età di Carlo Magno e le basi della società feudale 

GEOGRAFIA 

L’ urbanizzazione Geopolitica e conflitti 
Un mondo diseguale 
Strategie per uscire dal sottosviluppo 
Le ricchezze del sottosuolo 
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L’ agricoltura e il problema del cibo 
Geografia dell’ industria 
Commercio internazionale e finanza nel mondo globale
Progetto didattico “Coltan - cacao”  
 
Metodi e strumenti 
 
L'insegnante si è avvalsa della lezione frontale e dialogata; quest'ultima in particolare è stata
utile a rilevare le conoscenze di base e gli interessi degli alunni.  Principali strumenti di 
lavoro: manuale in adozione, articoli di giornali e materiali audiovisivi.  
 
Valutazione 
 
La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi prefissati ad inizio anno e di volta in volta è 
stata calibrata sulla situazione reale della classe. Si è tenuto conto dei livelli di partenza e 
dei progressi realizzati individualmente; sono state inoltre valutate la qualità e la quantità 
dell'impegno domestico. Si è tenuto inoltre conto del corretto comportamento in classe, del 
livello di attenzione, della disponibilità al dialogo educativo. Le verifiche sono state sia orali
che attraverso presentazione multimediali.  

Assegnazione letture estive (almeno due testi):

V.Montaldi: Il mercante di lana
C.M.Russo: La sposa Normanna
U.Eco: Baudolino, In nome della Rosa
FALCONES: La cattedrale del mare
D.BROWN: Il codice da Vinci
K.FOLLET: I pilastri della terra
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