
I.T.I.S. FARADAY - A.s. 2018-2019 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA                                                                                     CLASSE 2°B 

insegnante: Rosario Garra 

LIBRO DI TESTO: Solfalori Camillocci, LO SPECCHIO DELL’OCCIDENTE 2 - SEI 

 

Programmazione modulare per competenze 

COMPETENZE 

 

Ricostruire i momenti di continuità e di rottura della storia. 

Comprendere i caratteri socio-economici fondamentali e le loro trasformazioni. 

Ordinare nel tempo le istituzioni di ogni epoca e il loro processo evolutivo. 

Analizzare i fatti e i mutamenti della storia, con riferimento al presente. 

Comprendere il 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. 

ABILITA’ 

 

Riconoscere i riferimenti temporali e spaziali dei principali avvenimenti storici. 

Riconoscere le interdipendenze fra i diversi fenomeni storici. 

Analizzare e riconoscere le testimonianze e i documenti delle epoche storiche. 

Stabilire collegamenti fra il passato e il presente nello studio dei fatti storici. 

Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e 

religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni. 

Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e 

orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla luce della Costituzione 

italiana. 

CONOSCENZE 

 

Impero e civiltà romana, svolta determinata dall’avvento del Cristianesimo, 

Europa romano barbarica, Nascita e diffusione dell’Islam 

Società ed economia nell’Europa alto-medievale 

Imperi e regni nell’alto medioevo, particolarismo signorile e feudale 

Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori della Costituzione Italiana. 

 

MODULI 

I Periodo 

1. Impero e civiltà romana dal principato di Ottaviano alla crisi del III secolo 

2. L a diffusione del Cristianesimo e la nascita dell’Impero romano cristiano. 

MODULI 

II Periodo 

3. L’Europa cristiana e le invasioni barbariche 

4. L’Impero Bizantino e l’avanzata dell’Islam 

5. Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. 

 


