
Argomento Materie 
coinvolta 

Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi 
trasversali 

N. di 
ore 

Modalità di 
valutazione 

La città 
ideale - 
l’epoca di 
Augusto e 
la città di 
Roma  

Storia 
(l’epoca di 
Augusto e 
la città di 
Roma) 
 
Latino 
(il De 
Architectur
a di Vitruvio 
-quadri di 
civiltà 
romana; 
fonte in 
traduzione 
con testo a 
fronte) 
 
Disegno e 
Storia 
dell’Arte 
(Civiltà 
romana: 
opere di 
ingegneria 
e principali 
tipologie 
architettoni
che) 
 
Informatica 
(programmi 
di 
elaborazion
e testi e 
strumenti di 
presentazio
ne) 

Per Storia: 
Collocare nel tempo e 
nello spazio gli eventi 
storici. 
Individuare all’interno 
di una civiltà gli 
aspetti sociali e 
culturali più rilevanti. 
Leggere fonti di vario 
tipo ricavandone 
informazioni utili per 
interpretare 
fenomeni. 
 
Per Latino: 
Orientarsi su aspetti 
della società e della 
cultura di Roma 
antica. 
Saper individuare 
specifici campi 
lessicali. 
 
Per Disegno e Storia 
dell’Arte: 
Conoscere la civiltà 
antica oggetto di 
studio. 
Acquisire un lessico 
specifico relativo alle 
espressioni artistiche 
di riferimento. 
Saper analizzare e 
commentare un’opera 
d’arte. 
 
Per Informatica: 
Utilizzare programmi 
di elaborazione testi. 
Utilizzare strumenti di 
presentazione 
(creazione ed 
applicazione degli 
stessi). 

Essere capace di 
ricercare e di 
organizzare 
nuove 
informazioni, 
impegnandosi in 
modo autonomo. 
(Imparare ad 
imparare). 
 
Essere capace di 
produrre idee 
creative, di 
assumersi le 
proprie 
responsabilità, 
chiedendo aiuto o 
fornendo aiuto in 
caso di necessità. 
(Spirito di 
iniziativa e d 
imprenditorialità)
. 
 
Essere 
consapevoli della 
necessità del 
rispetto di una 
convivenza civile 
solidale in grado 
di portare a 
compimento un 
lavoro, da solo ed 
insieme ad altri. 
(Competenza di 
cittadinanza) 

4 ore 
per 
Storia 
 
4 ore 
per 
Latino 
 
4 ore 
per 
Disegn
o e 
Storia 
dell’Art
e 
 
3 ore 
per 
Inform
atica 
 
 

Valutazione 
del prodotto 
multimediale 
predisposto 
per 
presentare il 
rinnovamento 
dell’edilizia 
pubblica sotto 
Augusto. 
 
I contenuti 
presenti nel 
prodotto 
multimediale 
saranno 
oggetto di 
verifica 
all’interno 
delle regolari 
interrogazioni 
di materia 
insieme agli 
altri contenuti 
oggetto di 
studio, oppure 
potranno 
essere 
verificati 
all’interno di 
verifiche 
sommative 
scritte a 
discrezione 
del docente 
coinvolto. 

 


