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STORIA

Unità di Lavoro 1: LA NASCITA DI ROMA E LA SUA ESPANSIONE
Periodo: settembre – dicembre
LE ORIGINI DI ROMA




Tra storia e mito
La monarchia a Roma
Società e religione

L’ESPANSIONE DI ROMA IN ITALIA




Le istituzioni repubblicane
I contrasti tra patrizi e plebei
L’espansione nella penisola

L’EGEMONIA NEL MEDITERRANEO







Greci, Cartaginesi e Romani: tre diversi popoli nel Mediterraneo
La Prima guerra punica
La Seconda guerra punica
Verso la conquista del Mediterraneo orientale
La Terza guerra punica e la fine di Cartagine
Vsione del video documentario “Annibale il terrore di Roma”

DAI GRACCHI A SILLA



Cambiamenti e riforme sociali
Mario e Silla tra guerre estere e scontro civile

POMPEO, CESARE E LE FINE DELLA REPUBBLICA






Pompeo, il nuovo protagonista della scena politica e militare
La situazione politica a Roma e la congiura di Catilina
Cesare: dall’ascesa al potere alla morte
Video documentario “Verso l’impero”
Nell’ambito del Progetto “Percorsi di arte nella storia. Arte romana” lezioni di
approfondimento sull’arte e sull’architettura romana in compresenza con la
prof.ssa Federica Del Fabbro, docente di Disegno e Storia dell’arte.

Unità di Lavoro 2: LO SPLENDORE DELLA ROMA IMPERIALE
Periodo: gennaio – febbraio
LA RESTAURAZIONE DI AUGUSTO




Il principato di Augusto tra tradizione e rinnovamento
Il ritorno al mos maiorum
La politica estera e la successione

LE DINASTIE DOPO LA MORTE DI AUGUSTO



L’era della dinastia Giulio-Claudia
La dinastia Flavia

Periodo: marzo – metà aprile

in modalità DAD

L’«ETA’ DELL’ORO» DELL’IMPERO ROMANO




Da Traiano ad Adriano
Gli Antonini: dalla pietas al dispotismo
L’impero nel II secolo, tra prosperità e primi segni di crisi

Unità di Lavoro 3: LA FINE DI ROMA
NASCITA E DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO



La nascita del Cristianesimo
Il Cristianesimo si diffonde nell’impero romano

LA CRISI IMPERIALE DEL III SECOLO


L’ultima dinastia imperiale: i Severi




Il buio cinquantennio dell’«anarchia militare»
La crisi del III secolo

LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE




Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero
Da Costantino a Giuliano l’Apostata
Le migrazioni dei barbari e la fine di Roma

Unità di Lavoro 4: L’ALTO MEDIOEVO, EPOCA DI CAMBIAMENTI
Periodo: metà aprile – metà maggio

in modalità DAD

L’ETA’ MEDIEVALE E LA NASCITA DEI REGNI ROMANO-BARBARICI




L’Occidente europeo tra Età tardoantica e l’inizio del Medioevo
Dalle migrazioni ai regni romano-barbarici
I principali regni romano-barbarici nel VI secolo

L’IMPERO BIZANTINO E IL MONACHESIMO




L’impero d’Oriente
Giustiniano e la restauratio imperii
L'arte e l'architettura bizantina. I mosaici di San Vitale a Ravenna:
Giustiniano e Teodora (lezione in compresenza con la prof.ssa Del Fabbro,
docente di arte e architettura)

I LONGOBARDI E IL POTERE DELLA CHIESA




I Longobardi in Italia, una popolazione poco integrata
Il consolidamento del regno longobardo
Il Papa, i Franchi e le origini del potere temporale della chiesa

Unità di Lavoro 5: L’IMPERO CAROLINGIO E LA SOCIETA’ FEUDALE
Periodo: metà maggio – giugno

in modalità DAD

CARLO MAGNO E IL SACRO ROMANO IMPERO



Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero
L’organizzazione dell’impero carolingio

LA SOCIETA’ FEUDALE




Società ed economia alle origini del feudalesimo
Le caratteristiche della società feudale
L’incastellamento e la cavalleria

Unità di Lavoro 6: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Periodo: nel corso di tutto l’anno
 Educazione all’ambiente. In occasione dei “Fridays For Future” visione del
video documentario della National Geographic "Before the flood" sui
cambiamenti climatici (settembre).
 Il “barbaro”, lo straniero, il diverso. Art. 3 della Costituzione italiana: l’uguaglianza
di tutti gli uomini senza alcuna discriminazione (maggio – in modalità DAD).
 Video incontro con l’ex-magistrato Gherardo Colombo su “La Costituzione
spiegata ai ragazzi” organizzato dalla Fondazione Corriere della Sera (28-052020).
 La classe ha aderito al Progetto “Scuole Senza Frontiere” promosso da Medici
Senza Frontiere. Gli alunni hanno realizzato, in gruppo, un’inchiesta giornalistica
su temi umanitari e sull’azione di MSF e hanno pubblicato un articolo
multimediale sul sito di MSF (dicembre – febbraio). Uno degli articoli, scelto
dall’insegnante, partecipa al concorso nazionale Web reporter Senza Frontiere.
Segue la scheda illustrativa dell’Unità di Apprendimento.
Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO

“Scuole Senza Frontiere”

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano - Storia

PERIODO/TEMPI

dicembre – febbraio

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Realizzazione, in gruppo, di un’inchiesta giornalistica e
pubblicazione dell’articolo multimediale sul sito di Medici
Senza Frontiere.

COMPETENZE
Competenze di Cittadinanza e Costituzione: Conoscenze
Sapersi relazionare e saper collaborare in
gruppo in vista dello svolgimento di un
compito assegnato e del raggiungimento di

Conoscere la struttura e le

Abilità
Acquisire una maggiore

caratteristiche dell’articolo di padronanza e consapevolezza
giornale

un obiettivo comune

delle forme di conoscenza, di
esperienza e di relazione

Conoscere come condurre
Competenze disciplinari:

un’inchiesta

Realizzare un’inchiesta di tipo giornalistico
su un tema umanitario

Essere capaci di reperire
informazioni in Rete da fonti

Conoscere i diritti umani e le

attendibili

azioni umanitarie promosse
Saper rielaborare le conoscenze al fine di
interpretarle criticamente ed esporle in

da MSF

Saper cogliere le relazioni tra le
diverse componenti della

maniera chiara e coerente

disciplina di Italiano
(realizzazione di un’inchiesta di

Competenze digitali:

tipo giornalistico) e di altri

Saper utilizzare le risorse digitali e

ambiti disciplinari, come Diritto

tecnologiche per la realizzazione

(per le tematiche trattate) e

dell’attività

Informatica (per le risorse
digitali utilizzate)

FASI DI LAVORO
1. Presentazione del Progetto. Formazione Dicembre
dei gruppi di lavoro e illustrazione delle
consegne. Come scrivere un articolo
giornalistico.
2. Scelta del tema umanitario e
suddivisione dei compiti all'interno del
gruppo.

Dicembre

3. Ricerca e reperimento delle
informazioni per la stesura dell’articolo

Dicembre – Gennaio

4. Condivisione in gruppo della
documentazione raccolta e
compilazione della scheda per la
redazione della ricerca.

Gennaio

5. Indicazioni operative per la
realizzazione dell'articolo multimediale

Gennaio

6. Compilazione della scheda per la
redazione dell’articolo. Stesura
dell’articolo completo di titolo, testo,
immagine ed eventuali contenuti
multimediali.

Gennaio

7. Presentazione dei lavori alla classe.

Gennaio

8. Pubblicazione degli articoli sul sito di
Medici Senza Frontiere.

Febbraio

9. Iscrizione di uno degli articoli, scelto
dalla docente, al concorso nazionale
“Web reporter”.

Febbraio

10. Verifica e valutazione.

Febbraio

I SAPERI ESSENZIALI:
OBIETTIVI MINIMI

CONTENUTI IRRINUNCIABILI

- Usare un linguaggio semplice ma
appropriato e saper definire i principali
termini e concetti relativi agli argomenti
trattati
- Dimostrare una sufficiente
conoscenza degli eventi e collocarli
correttamente nello spazio e nel tempo
- Individuare cause e conseguenze di
un fatto storico
- Essere capace di operare con gli
strumenti del lavoro storico
- Comprendere i fondamenti delle
istituzioni e della vita sociale

La civiltà di Roma repubblicana
Ottaviano Augusto e il principato
Il Cristianesimo
Diocleziano
Costantino
Giustiniano
I regni romano-barbarici
Carlo Magno

Verona, 3 giugno 2020
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