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Contenuti del modulo Unità didattiche Ore impiegate 

IL TRAMONTO 
DELLA 
REPUBBLICA 
ROMANA 

• La guerra civile tra Gaio Mario e Silla;                                                                
• la dittatura sillana; 
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• l’ascesa di Pompeo e Crasso; 
• il primo triumvirato; 
• lo scontro tra Cesare e Pompeo; 
• dittatura e morte di Cesare; 
• il secondo triumvirato e la morte di Cesare 
• lo scontro tra Ottaviano e Antonio. 

 

IL PRINCIPATO DI 
AUGUSTO 

• il regime augusteo; 
• I confini dell’impero; 
• governo e amministrazione; 
• la famiglia e l’istruzione; 
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• la cultura dell’età augustea. 

 

IL 
CONSOLIDAMENTO 
DELL’IMPERO 

• La dinastia Giulio-Claudia; 
• gli inizi della predicazione cristiana; 
• gli imperatori Flavi; 
• Traiano, l’optimus princeps; 
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GLI SPAZI 
DELL’IMPERO 
ROMANO 

• Le vie di comunicazione nell’impero; 
• il centro: Roma; 
• La rete delle città; 
• forma e ruolo delle città. 
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L’ETA’ D’ORO DEL 
PRINCIPATO 

• Adriano e gli Antonini;  
• prosperità e disuguaglianze; 
• l’economia dell’impero. 3 

 

 



CRISI E RIPRESA: 
L’IMPERO NEL III 
SECOLO 

• La monarchia militare dei Severi; 
• L’anarchia militare; 
• Diocleziano e la ricostruzione dell’impero; 
• la crisi generale del III secolo; 
• Pagani e cristiani. 
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L’IMPERO 
CRISTIANO DEL IV 
SECOLO 

• La svolta di Costantino; 
• Innovazione e restaurazione: l’età costantiniana; 
• gli imperatori del IV secolo; 
• il cristianesimo nell’impero. 
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FINE DELL’IMPERO 
IN OCCIDENTE 

• Popoli in movimento; 
• dissoluzione del potere imperiale in Occidente; 
• la formazione dei regni romano barbarici 
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L’OCCIDENTE 
GERMANICO E 
L’ORIENTE 
BIZANTINO 

• Il regno di Odoacre in Italia; 
• Il regno ostrogoto di Teodorico; 

4 • Giustiniano: il progetto di riunificazione dell’Occidente, le 
conquiste territoriali, il corpus iuris civilis; 

• la guerra greco-gotica; 
• l’Italia bizantina. 

  •  

L’ITALIA TRA 
LONGOBARDI E 
BIZANTINI 

• La conquista longobarda dell’Italia; 
• La società longobarda; 
• la Chiesa di Roma fra Bizantini e Longobardi; 
• il monachesimo. 
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GLI ARABI E LA 
DIFFUSIONE 
DELL’ISLAM 

• Gli inizi di una nuova religione; 
• l’espansione araba e il califfato; 
• la cultura del mondo islamico 3 

 

 

CARLO MAGNO E 
L’EUROPA 
CAROLINGIA 

• il sistema curtense; 
• il regno dei Franchi; 
• Carlo Magno e il nuovo impero europeo; 
• l’organizzazione territoriale; 
• la rinascita culturale. 
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L’EUROPA 
NELL’ETA’ 
FEUDALE 

• L’impero carolingio si sfalda; 
• le invasioni del IX secolo in Europa: vichinghi, ungari e saraceni; 
• l’incastellamento e la signoria territoriale; 
• il vassallaggio; 
• Verso una nuova Europa: la dinastia capetingia in Francia, l’Italia 

nel IX e X secolo, la rinascita dell’impero in Germania con Ottone 
I.  
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N.B. il resto delle ore è stato impiegato per la somministrazione di prove orali e scritte, verifiche e interrogazioni di 
recupero, ripassi (su richiesta degli alunni, solitamente prima delle verifiche) e altre attività didattiche (es. assemblea 
autogestita degli studenti, progetto educazione alla salute). 

 
 
 
 

Mestre, 7 giugno 2017 
 
 
 
 
Il Docente   
Prof.  ………………………………………………………………………… 
 
   
I Rappresentanti di Classe ………………………………………………………………………… 
  

 …………………………………………………………………………  
 

 

 

Indicazioni per gli alunni con la sospensione del giudizio e per il lavoro estivo degli alunni promossi 
 
1. Eventuali sospensioni del giudizio dovranno essere trattate con uno studio meticoloso della disciplina.  
Per la prova di verifica, che sarà orale, si raccomanda: 

1. un ripasso puntuale degli argomenti trattati a lezione con relativa contestualizzazione nei vari periodi storici; 
2. la costruzione di mappe/tabelle, la produzione di riassunti che permettano di fissare i singoli concetti; 
3. la creazione di linee del tempo per mettere in ordine cronologico i principali fatti storici. 

 
 
2. Si raccomanda a tutta la classe un lavoro di ripasso estivo volto a consolidare le conoscenze acquisite nel corso 
dell’anno scolastico. Nello specifico: 

• rivedere gli appunti delle singole lezioni e integrarli con le unità del libro di testo (dall’unità 14 all’unità 25 
compresa); 

• svolgere sul quaderno gli esercizi riepilogativi di fine modulo contenuti nei riquadri verdi alle p. 507, 512, 515 
e 518; 

• leggere l’unità 26: le mentalità medievali rispondendo alle domande di guida allo studio alle p. 456-457-459-
461-462-463. 

• leggere il modulo di geografia sull’Europa (da p. 320 a p. 331) e svolgere le attività alle p. 332 e 333. 
• leggere il modulo di geografia sugli altri continenti (da p. 334 a p. 407) e svolgere le attività a p. 408. 

 
 
 

• I nuovi regni normanni in Italia. 

 

 

GEOGRAFIA • Globalizzazione economica e culturale; 
• I diversi gradi dello sviluppo; 
• Geografia delle migrazioni: la storia delle migrazioni, i flussi 

migratori nel mondo attuale (con particolare interesse per l’Europa 
e l’Italia). 

• “Viaggio” attraverso alcuni stati e paesi europei presentati da ogni 
allievo in classe sulla base delle proprie esperienze, conoscenze e 
dei propri interessi personali. 
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