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Argomenti previsti
ARGOMENTO

NOTE

STORIA
Le origini di Roma: mito e storia
L’età monarchica
La nascita della repubblica e le lotte tra patrizi e plebei
Lo scontro con i Celti e le guerre contro i Sanniti
La guerra contro Taranto e Pirro
Cartagine e la Prima guerra punica
La Seconda e la Terza guerra punica
Le guerra contro la Macedonia
Verso la crisi della repubblica
L’età di Cesare e Pompeo e la fine della repubblica
La nascita dell’Impero: il principato di Augusto
L’impero nel I secolo d.C.
Origini e prima diffusione del cristianesimo
L’apogeo dell’Impero: il II secolo
La crisi del III secolo
Diocleziano e la tetrarchia
Costantino e i suoi eredi
L’impero romano-cristiano
La fine dell’Impero romano d’Occidente
Il monachesimo in Oriente e in Occidente
I regni romano-germanici
L’Impero d’Oriente di Giustiniano e Teodora
I longobardi e il papato in Italia
Maometto e l’islam
Dal regno dei Franchi all’Impero di Carlo Magno
La rinascita carolingia
L’ età feudale
GEOGRAFIA
Africa: la sfida dello sviluppo
Europa: lo scenario e l’Unione europea
Europa: un mosaico di Stati
America: un continente dai due volti

Criteri di formulazione delle proposte di voto quadrimestrale
Al termine di ogni periodo dell’anno scolastico (trimestre iniziale, pentamestre finale), verrà
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proposto al Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, un voto numerico in forma intera o
decimale. Il Consiglio di Classe, considerando tutti gli elementi disponibili, deciderà
collegialmente il voto finale del periodo.
Nella disciplina oggetto di questo documento il voto proposto al Consiglio di classe verrà
formulato con i seguenti criteri:
a) possibilità di formulare una proposta
La proposta di voto potrà essere formulata solo se saranno verificate le seguenti
condizioni:
primo trimestre: lo/a studente/ssa dovrà aver ricevuto almeno 2 voti almeno in prove orali
(o altra formulazione scelta dal docente)
secondo pentamestre: lo/a studente/ssa dovrà aver ricevuto almeno 2 voti in prove orali
(o altra formulazione scelta dal docente)
In mancanza del numero minimo di prove sopra citato la valutazione proposta sarà N.C.
(non classificabile) in quanto gli elementi disponibili per assegnare una valutazione
risulteranno non sufficienti.
b) modalità utilizzate per formulare la proposta
La proposta di voto verrà formulata con i seguenti criteri:
primo trimestre: il voto proposto sarà ottenuto partendo dalla media aritmetica dei singoli
voti conseguiti dallo/a studente/ssa, pubblicati su web tramite registro elettronico.
secondo pentamestre: : il voto proposto sarà ottenuto partendo dalla media aritmetica dei
singoli voti conseguiti dallo/a studente/ssa, pubblicati su web tramite registro elettronico
Corsico, 26 ottobre 2018
L’insegnante:
Maria Cristina Froncillo
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