
CLASSE 2 G : STORIA   CONTENUTI CONOSCENZE 

INSEGNANTE: sacchi Monica 
 

• I quadrimestre 

Moduli Contenuti 

ROMA  La fine delle guerre puniche , e la conquista di Roma in Italia e  egemonia 

sul Mediterraneo. Economia e società. Le riforme dei Gracchi, 

imperialismo, la cittadinanza e la guerra sociale, guerre di conquista a e 

guerre civili 

 La società schiavistica 

ROMA E L’IMPERO Superpotenza, crisi e fine della Repubblica : Cesare, la società nella tarda 

repubblica 

 I confini degli Stati , le Nazioni Unite  

 

L’IMPERO Augusto: rivoluzione e restaurazione; il consolidamento dell’impero, le 

conquiste, le comunicazioni. L’Età d’oro, economia, cultura , società. 

 

La dinastia Giulio- claudia, la dinastia flavia,  La cultura della prima età 

imperiale 

Origini del cristianesimo. Traiano, Adriano e gli Antonini. 

Società e d economia dell’impero 

Luci e d ombre dell’impero 

GEOSTORIA Le bonifiche di Claudio, il Tevere e Roma 

Il paesaggio stradale 

Le città d’Europa: città globali e megalopoli 

 

• II quadrimestre 

Moduli Contenuti 

I BARBARI Le invasioni 

La dinastia dei Severi, anarchia militare e ripresa dell’autorità imperiale 

Trasformazioni economiche e sociali, le riforme di Diocleziano. 

Cristiani e pagani: da Costantino a Teodosio 

GEOSTORIA La ripartizione della ricchezza nel mondo 

Sottoalimentazione, malnutrizione, malattie 

Diritti e disuguaglianze: l’istruzione 

UDA I DIRITTI UMANI : LA CONDIZIONE FEMMINILE  

 

Gli alunni hanno prodotto individualmente un lavoro di approfondimento 

sul tema affrontato in Geografia, esponendolo alla classe in forma 

multimediale. Nel complesso i lavori hanno avuto una ricaduta positiva in 

merito all’argomento trattato , ma le competenze acquisite si sono rivelate 

fortemente diversificate 

Lavoro minorile, disuguaglianza di genere, nuove forme di schiavitù 

FINE DELL’IMPERO 

IL MEDIOEVO 

Le grandi migrazioni e i regni romano-barbarici 

La fine dell’impero romano d’Occidente, gli Ostrogoti in Italia, l’impero 

bizantino, Giustiniano 

L’Europa all’inizio del Medio Evo. Ravenna e il suo ambiente 

ETA’ DELLE CONQUISTE I Longobardi in Italia, I Franchi, Islam e la conquista araba, la cultura 

islamica 

CARLO MAGNO Il Sacro Romano Impero : introduzione  

GEOSTORIA Sostenibilità del pianeta  



CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

UDA : LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MONDO: LAVORO DI 

APPROFONDIMENTO degli studenti 

La Costituzione della Repubblica art. 11,79, 87 

Il concetto di Diritto civile : discussione in classe 

 

La giornata della Memoria e la Shoa 

    

 

 

IN CASO DI DEBITO ESTIVO : LO STUDENTE DOVRA’ STUDIARE CON ATTENZIONE GLI 

ARGOMENTI SVOLTI  NEL SECONDO PENTAMESTRE A PARTIRE DA DIOCLEZIANO. La verifica  

consisterà in domande aperte . 

Mestre,  7 giugno  2017         

Il docente         gli studenti 

 


