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Obiettivi generali
•
•
•
•
•
•

Capacità di comprendere e focalizzare la memoria del passato
Capacità di comprendere il presente
Educazione all’accettazione della diversità
Ampliamento del proprio orizzonte culturale
Capacità di riflettere, attraverso lo studio delle società̀ del passato, sulle dinamiche
economiche, sociali e politiche presenti
Consapevolezza delle costanti trasformazioni sociali, politiche, economiche e
ambientali che mutano di continuo il mondo in cui viviamo

Obiettivi specifici
•
•
•
•
•
•
•

Collocare ogni accadimento storico nel tempo e nello spazio
Individuare i rapporti di causa/effetto di un determinato evento storico
Saper comprendere e spiegare con chiarezza i fatti e le problematiche della storia
Padroneggiare il linguaggio storiografico
Individuare le diverse componenti che concorrono a originare un evento storico
Saper capitalizzare, sfruttare e gestire le fonti antiche, scritte, materiali e orali
Comprendere le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti a un
determinato problema storico

Metodologie
Lezione frontale
Lezione partecipata da parte degli alunni
Gruppi di lavoro
Approfondimenti tematici storiografici, mediante la lettura critica di fonti antiche e di
contributi moderni
Approfondimenti tematici legati alle tematiche geografiche e geopolitiche, che
ricorrono nello studio della preistoria e della storia antica
Strumenti
Materiale fornito dal docente
Materiali audiovisivi
Libro online
Verifiche
Verifiche orali
Verifiche scritte
Contenuti

MODULO 1 – L'ITALIA E ROMA DALLE ORIGINI AL III SEC. A.C.
CAPITOLO 15. L’Europa e l’Italia dalla preistoria alla storia
L’Europa prima della storia
I celti, i primi “europei”
Molte etnie, diverse culture: l’Italia
Le colonie greche in Italia
La civiltà ricca e urbanizzata degli etruschi
CAPITOLO 16. Roma dalle origini alla repubblica
Le origini e l’età della monarchia
Le strutture di una società aristocratica
Senato, comizi, magistrature: il sistema politico
L’economia di Roma arcaica
In pace con gli dei: la religione romana
CAPITOLO 17. L’egemonia sul Lazio e i conflitti interni
Il dominio sul Lazio: un secolo e mezzo di guerre
Un lungo scontro politico tra patrizi e plebei
CAPITOLO 18. Il dominio romano sulla penisola
Le guerre contro i sanniti e in Magna Grecia
Organizzare il dominio: municipi, colonie, federati
MODULO 2 - LA REPUBBLICA E IL SUO IMPERO
CAPITOLO 19. Dalla terra al mare: Roma nel Mediterraneo
Roma contro Cartagine: la prima guerra punica
Un grande nemico: Annibale e la seconda guerra punica
Il dominio sul Mediterraneo
L’organizzazione delle province
CAPITOLO 20. Le conquiste e le trasformazioni di Roma
La nobiltà, una nuova classe dirigente
Le conseguenze della conquista
Le trasformazioni culturali
CAPITOLO 21. La crisi della repubblica
Le riforme dei Gracchi
Il potere di Mario e la guerra sociale
La guerra civile e la dittatura di Silla
MODULO 3 – DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO
CAPITOLO 22. La notte della repubblica: l’età di Cesare
L’equilibrio impossibile: gli anni di Pompeo e di Cesare
L’ascesa di Cesare
La guerra civile e la dittatura di Cesare
CAPITOLO 23. Il principato di Augusto
L’ascesa di Augusto
Il principato

Le riforme e l’ideologia augustea
CAPITOLO 24. L’età del consolidamento: i Giulio-Claudii e i Flavi
Il principato nobiliare: la dinastia Giulio-Claudia
La dinastia italica: i Flavi
MODULO 4 – IL GRANDE IMPERO MULTINAZIONALE
CAPITOLO 25. L’apogeo dell’impero
Il principato adottivo e l’ “ottimo principe”
L’esercito e le province: i Severi
CAPITOLO 26. La forza dell’impero
L’impero delle città, le città dell’impero
La “globalizzazione” romana
Ricchi, poveri, arricchiti
CAPITOLO 27. La cultura, la religione, il cristianesimo
Il mondo culturale romano
La rivoluzione cristiana
MODULO 5 – L’IMPERO TARDOANTICO
CAPITOLO 28. Crisi e trasformazioni: un nuovo impero
La crisi del III secolo
Le riforme di Diocleziano
CAPITOLO 29. Costantino e la fondazione dell’impero cristiano
Costantino e l’impero tardoantico
Costantino, l’impero e la chiesa
L’età di Teodosio
CAPITOLO 30. La fine dell’impero d’Occidente
Romani e germani
Come muore un impero
MODULO 6 – DOPO LA CADUTA: OCCIDENTE E ORIENTE
CAPITOLO 31. L’Europa romano-germanica
L’incontro di due mondi
I regni romano-barbarici
L’Italia dopo il 476: gli ostrogoti
CAPITOLO 32. Il modello orientale
L’impero continua a Oriente
Il sogno di Giustiniano
Un impero più greco e meno romano
CAPITOLO 33. La chiesa, l’Italia, i longobardi
La chiesa in Occidente
L’Italia divisa: longobardi e bizantini

MODULO 7 – TERRA E POTERE: L’EUROPA NELL’ALTO MEDIOEVO
CAPITOLO 34. La curtis e il potere signorile
Un mondo rurale
Padroni e contadini: il sistema curtense
Il potere signorile e i servi
CAPITOLO 35. Potenze emergenti: la chiesa di Roma, i franchi
Frattura tra la chiesa romana e la chiesa orientale
I franchi e la nascita del sistema vassallatico
I longobardi e l’intervento franco in Italia
CAPITOLO 36. L’impero europeo di Carlo Magno
Le conquiste di Carlo Magno
Nome antico, realtà nuova: rinasce un impero in Europa
L’amministrazione dell’impero
Religione e cultura: la rinascita carolingia
CAPITOLO 37. La fine dell’impero e il sistema feudale
La fine dell’impero carolingio e le ultime invasioni
Il feudalesimo
Frammenti nella chiesa e nuove entità politiche

Firma del docente

