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Premessa
Tutto il corso si è svolto tenendo sullo sfondo come traguardi le competenze dell’asse storicosociale, specificamente la prima.
Tutte le lezioni sono state articolate in un momento informativo, spesso consistente in una ricerca
nel web o sul manuale in cui gli studenti si sono documentati sull'argomento; un breve momento
frontale in cui ho sistematizzato e contestualizzato le informazioni acquisite dagli studenti, e una
fase operatoria in cui gli studenti hanno realizzato una attività a volte digitale a volte condotta sul
manuale o in forma di discussione.
ATTIVITA’ DIGITALI
La classe ha lavorato nella piattaforma Classroom di Google Suite. Molti materiali e contenuti
significativi sono stati messi nel corso di Storia.
E’ stato introdotto Drive con i suoi principali tools.
Gli studenti hanno affrontato alcuni temi realizzando presentazioni condivise
Mentimeter e Kahoot sono state usate per la gamification
FONTI
Sono stati presentati i criteri per l’analisi delle fonti
QUADRI
I singoli contenuti sono stati inseriti i quadri generali sincronici. Sono particolarmente considerati
la dimensione spaziale e il rapporto tra passato e presente.
temi affrontati
La linea del tempo. Come si costruisce sul quaderno e con la app Sutori
La linea del tempo della storia di Roma
Roma repubblicana
Le guerre civili
La figura di Augusto

Il circolo di Mecenate
La Torino romana: lavoro di gruppo
L’organizzazione dell’Impero
L’impero mediterraneo
Centri di civilizzazione nel Mediterreaneo
Attività sul Il Gladiatore di Ridley Scott
Gli ebrei e la diaspora; Israele e Palestina
La rivoluzione cristiana
La religione islamica
Storia degli arabi
La crisi dell’impero romano e la riforma di Diocleziano
Prima lezione di Alessandro Barbero: migrazioni dei barbari
Seconda lezione di Alessandro Barbero
Giustiniano (attraverso presentazione condivisa) e l’impero romano d’Oriente
Lavoro di gruppo sui regni romano barbarici
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