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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Ripasso della storia di Roma: la monarchia e la repubblica. 
Il principato di Augusto: 

- Autorità e consenso 
- La pace di Augusto 

PERIODO: settembre-ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

La dinastia Giulio-Claudia: 
- Tiberio e gli imperatori della dinastia Giulio-Claudia: Caligola, Claudio 

e Nerone. 
La dinastia dei Flavi e gli imperatori adottivi. 

PERIODO: ottobre-novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

La dinastia degli Antonini. 
Il Cristianesimo. 
I Severi al potere. 
Diocleziano e la tetrarchia. 

PERIODO: novembre-gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’impero romano-cristiano. 
Costantino e i suoi successori. 
La fine dell’Impero d’Occidente: 

- I Romani e i barbari 
- Le invasioni degli Unni e dei Vandali 
- I regni romano-barbarici 
- L’Italia di Teodorico 

PERIODO: gennaio-febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’impero bizantino: 
- Le caratteristiche dell’impero bizantino 
- Il cesaropapismo e le dispute religiose 
- Giustiniano e la restaurazione dell’Impero 
- L’impero bizantino dopo Giustiniano 

L’Islam. 

PERIODO: marzo-aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Il dominio dei Longobardi in Italia. 
Carlo Magno e la società feudale: 

- Il regno dei Franchi 
- I Carolingi 
- Il Sacro Romano Impero 
- Il sistema vassallatico 
- L’eredità di Carlo Magno 

PERIODO: aprile-giugno 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Cittadinanza e costituzione: 
- Il lessico fondamentale dello Stato 
- Il parlamento e il potere legislativo 
- Il lavoro 
- Il Presidente della Repubblica 
- Il Governo 
- La magistratura 
- La comunità internazionale 

PERIODO: nel corso dell’anno 
scolastico 

 

ABILITÀ 

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 
contemporanea. 

Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.  
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 

contemporanea. 
Comprendere i Principi fondamentali della Costituzione e i suoi valori di riferimento.  
Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati rappresentano valori immodificabili entro i quali porre il proprio ag ire.  
Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle principali fonti di informazione.  

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Collocare eventi e fenomeni nel tempo  
• Collocare luoghi e fenomeni nello spazio  
• Conoscere e utilizzare il lessico storico  
• Collegare fenomeni e concetti  
• Analizzare fonti e documenti  
• Collegare passato e presente  
• Confrontare tesi storiografiche 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

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. 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Collaborare e partecipare 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo. 
Utilizzo della LIM. 
Slide, mappe e linee del tempo fornite dal docente. 
Strumenti multimediali: documentari, film. 



METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lavoro di gruppo. 
Lezione frontale. 
Lezione partecipata. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Interrogazioni scritte e orali. 
Prove libere. 
Questionari. 

 

                                                           
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


