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Disciplina

STORIA

OBIETTIVI MINIMI
A. Saper comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali.
B. Saper riconoscere gli aspetti geografici, territoriali, dell’ambiente antropico e naturale, le loro
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni avvenute nel
divenire storico.
C. Saper individuare nel presente le tracce del passato, per meglio comprendere il mondo in cui
viviamo.
D. Sapersi informare autonomamente su fatti e problemi storici usando fonti scritte (manuali, appunti
delle lezioni, grafici, tabelle…) e risorse digitali.
E. Saper 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 del
mondo in cui viviamo.
F. Saper comprendere e rielaborare testi storici, acquisendo un metodo di studio personale.
G. Saper individuare gli aspetti e i caratteri della storia globale in ambito locale, al fine di
comprendere il territorio in cui si vive.

Unità di Lavoro 1:L’IMPERO DI ALESSANDRO MAGNO E L’ELLEENISMO
settembre
ARGOMENTI
La Macedonia dai margini al centro della grecità
La figura di Alessandro Magno
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L’Età ellenistica
Il patrimonio culturale e la biblioteca di Alessandria

Unità di Lavoro 2: LE ORIGINI DI ROMA FINO ALL’EGEMONIA NEL MEDITERRANEO
ottobre

metà novembre

ARGOMENTI
Roma tra storia e mito
La Monarchia e la Repubblica: origine, durata e struttura delle due forme di governo
Società e religione nella Roma repubblicana e monarchica
Le magistrature romane: origine, potere e modificazioni
I contrasti tra patrizi e plebei
Il potere del senato
L’espansione nella penisola italica
Le guerre puniche e la conquista del mediterraneo
L’incontro scontro con la civiltà greca

Unità di Lavoro 3: DAI GRACCHI A SILLA
Metà novembre

Primi dicembre

ARGOMENTI
I Gracchi: cambiamenti e riforme sociali
Mario l’uomo nuovo
Silla il conservatore
Roma verso la fine della repubblica

Unità di Lavoro 4: POMPEO, CESARE E LA FINE DELLA REPUBBLICA
Primi di dicembre

20 dicembre

ARGOMENTI
Pompeo, il nuovo protagonista della scena politica e militare
La situazione politica a Roma e la congiura di Catilina
L’ascesa al potere di Cesare fino alla sua morte
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Unità di Lavoro 5: LA RESTAURAZIONE AUGUSTEA E LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA
Metà gennaio

Metà febbraio

ARGOMENTI
Il principato di augusto e la restaurazione del Mos Maiorum
La politica estera e la successione
La dinastia Giulio-Claudio: Nerone, una figura controversa
La dinastia Flavia

Unità di Lavoro 6: L’ETA’ DELL’ORO E IL CRISTIANESIMO
Metà febbraio

Primi di marzo

ARGOMENTI
L’impero romano tra prosperità e decadenza
Gli elementi di coesione dell’impero romano
Dalla pietas degli Antonini al dispotismo
Il cristianesimo: origine e diffusione
L’organizzazione delle prime comunità cristiane e l’assimilazione della cultura classica

Unità di Lavoro 7: LA CRISI E LA CADUTA DELL’IMPERO D’OCCIDENTE E
LAFORMAZIONE DEI REGNI ROMANO-BARBARAICI
marzo

Metà aprile

ARGOMENTI
L’anarchia militare
I Germani e la situazione del limes
Diocleziano la tetrarchia e la persecuzione dei cristiani
Costantino e il ritorno all’unità imperiale
L’Editto di Milano, il Concilio di Nicea e il Cesaropapismo
Arianesimo e cristianesimo
Teodosio e l’Editto di Tessalonica
La caduta dell’impero Romano d’Occidente : Odoacre depone Romolo Augustolo
Le caratteristiche delle società barbariche e l’organizzazione politica e sociale
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Unità di Lavoro 8 L’ITALIA DA TEODORICO A GIUSTINIANO: LA PERDITA DELLA
CENTRALITA’
Metà aprile

Meà maggio

ARGOMENTI
Teodorico il barbaro romanizzato
Il potere dell’impero d’Oriente: Giustiniano e il corpus juris civilis
La guerra greco-gotica e le sue conseguenze per l’italia
Il Monachesimo orientale e la sua diffusione in Occidente: Benedetto da Norcia e la regola
benedettina

Unità di Lavoro 9: I LONGOBARDI E IL POTERE DELLA CHIESA
Metà maggio

Primi di giugno

ARGOMENTI
I Longobardi e la facile conquista dell’Italia
I re: da Alboino a Liutprando
L’organizzazione del territorio e della società
L’iconoclastia e la donazione di Sutri
Verona, 6 giugno 2020
L’insegnante
Barbara Battocchia
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