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TOTALE ORE DI LEZIONE

56

Unità didattica

Che cos'è la storia

Tipo valutazione

Interrogazioni

Numero di ore dedicate

4

•
•
•
•

Il tempo
Lo spazio
Le fonti
Cause, conseguenze, relazioni

Unità didattica

L'Italia e Roma dalle origini al III secolo a.C

Tipo valutazione

Interrogazioni

Numero di ore dedicate

8

• L'Europa e l'Italia dalla preistoria alla storia: i Celti; la multi etnia; le colonie greche,
gli Etruschi
• Roma dalle origini alla repubblica: la Monarchia tra leggenda e storia; la società
aristocratica; il sistema politico; l'economia; la religione
• L'egemonia sul Lazio e i conflitti interni; lo scontro tra patrizi e plebei
• Il dominio romano sulla penisola: le guerre contro i Sanniti e in Magna Grecia;
organizzare il dominio: municipi, colonie, federati
Unità didattica

La repubblica e il suo impero

Tipo valutazione
Numero di ore dedicate

9

• Dalla terra al mare: Roma nel Mediterraneo; le guerre puniche; il dominio sul
Mediterraneo; L'organizzazione delle province
• Le conquiste e le trasformazioni di Roma: La nobiltà; le conseguenze delle conquiste;
le trasformazioni culturali;
• La crisi della repubblica: Le riforme dei Gracchi, il potere di Mario e la guerra sociale;
la guerra civile e la dittatura di Silla
• L’età di Cesare e la fine della repubblica: Le campagne di Pompeo, L’ascesa di Cesare
e la guerra gallica, La guerra civile tra Cesare e Pompeo, Le riforme di Cesare e La fine
della repubblica
Unità didattica

Il principato di Augusto, la dinastia Giulio-Claudia, i Flavi

Tipo valutazione

Verifica scritta e Interrogazioni

Numero di ore dedicate

9

• L’organizzazione dell’impero e la politica culturale e religiosa nell’età augustea;
Tiberio, Claudio e Nerone; l’ascesa dei Flavi
Unità didattica

Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero

Tipo valutazione

Verifica scritta e Interrogazioni

Numero di ore dedicate

6

• Il principato per adozione
• Gli imperatori dell’età aurea: Nerva, Traiano, Adriano e gli Antonini
• La diffusione del cristianesimo
Unità didattica

La crisi dell’impero

Tipo valutazione

Verifica scritta e Interrogazioni

Numero di ore dedicate

12

• L’età dei Severi e la crisi del III secolo; l’anarchia militare; La diffusione dei nuovi
culti; le persecuzioni contro i cristiani
• La restaurazione di Diocleziano
• L’ascesa di Costantino e i suoi successori
• Il nuovo ruolo della chiesa
• Il sacco di Roma e la fine dell’impero romano d’occidente
Unità didattica

Oriente e Occidente nell’Alto Medioevo

Tipo valutazione

Flipped classroom - Presentazione in power point

Numero di ore dedicate

8

• I regni romano-barbarici e l’impero bizantino: il regno ostrogoto; la guerra grecogotica; il corpus iuris civilis
• L’Italia longobarda e la chiesa di Roma: i Longobardi; Gregorio Magno e la nascita dello
Stato della Chiesa; le origini del monachesimo
• La nascita dell’Islam e la civiltà arabo-islamica: Maometto e le origini dell’Islam, le
conquiste arabe; la civiltà islamica
• Il Sacro Romano Impero: Il regno dei Franchi e l’ascesa dei carolingi; Carlo Magno
unifica l’Europa occidentale; Il Sacro romano impero; La nascita del feudalesimo;
• I primi regni nazionali e la restaurazione dell’impero: La formazione dei primi stati
europei; gli imperatori sassoni e il Sacro romano impero germanico; i Normanni
nell’Italia meridionale
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