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Disciplina

STORIA

Sii ricorda di inserire l'indicazione relativa ai contenuti minimi della disciplina.
OBIETTIVI MINIMI

CONTENUTI IRRINUNCIABILI

-Usare
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 dell
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,
barbarici, Carlo Magno.

Unità di Lavoro 1: ROMA
Periodo: settembre - maggio

ARGOMENTI
Materiali didattici:
- D. Rizzo - G. Parisi, Storia per un apprendimento permanente. Dalla Preistoria a Roma
Repubblicana,, Mondadori Scuola, Milano, 2016
- Presentazioni Power Point e materiali forniti dal docente
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- I re della tradizione romana e la prima espansione di Roma, § 13.2
- Le classi sociali di Roma e il sistema onomastico romano: lettura di p. 283 Ieri praenomen, nomen,
cognomen…E oggi?
- I plebei invocano maggiori diritti: dalla secessione sull’Aventino alle leggi in loro favore. Le Dodici
Tavole e le prime legislazioni romane.
- Organi di governo di Roma repubblicana: senato. Comizi centuriati, comizi tributi, concili tributi,
consoli, dittatore, pontefice massimo, pretori, censori, questori, edili, tribuni della plebe e loro
compiti e funzioni, § 14.1 – 14.2
- Prima espansione di Roma nel Lazio. Nascita e scioglimento della Lega Latina. Espansione a
danno degli Etruschi: Porsenna e Muzio Scevola, § 14.3
- Il sistema di alleanze romano: municipi, colonie romane, alleati latini, colonie latine, alleati italici,
federati, § 14.3.
- Com’era Verona in epoca romana. Tracce di centuriazione e strade romane nel Veneto attuale:
come rintracciarle con Google Earth o Google Maps.
- Riforme sociali e politiche nel IV secolo, § 14.3
- La struttura dell'esercito romano (velites, hastati, triarii, principes...)
- Le Guerre Sannitiche, § 14.3
- La guerra contro Pirro, § 14.3
- Prima Guerra Punica, § 15.1 - 15.2
- Seconda Guerra Punica, § 15.3; visione del documentario Annibale, l'incubo di Roma della serie
Superquark
- Espansione in Italia settentrionale con il console Marco Claudio Marcello, § 15.4. Radici romane
di molti nomi attuali di città italiane.
- Terza Guerra Punica, § 15.5
- Espansione di Roma nel Mediterraneo Orientale (conquista della Grecia; battaglie di Cinocefale,
Magnesia, Pidna) e in Spagna. Diffusione della cultura greca a Roma: il Circolo degli Scipioni, §
15.5 - 16.1
- La società romana nel II sec. a. C. e tentativi di riforma di Tiberio e Gaio Gracco, § 16.1
- Mario, la riforma dell'esercito e le campagne contro i Cimbri e i Teutoni; la Guerra Giugurtina, §
16.2
- Silla e la sua dittatura, § 16.2
- Guerra servile, guerra mitridatica e governo di Sertorio in Spagna, § 16.2
- Ascesa di Pompeo e Crasso, § 17.1
- La congiura di Catilina e la Guerra Servile, § 17.2
- Il Primo Triumvirato e la vicenda politica di Cesare, § 17.3
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Materiali didattici:
- D. Rizzo - G. Parisi, Storia per un apprendimento permanente. da Roma imperiale all'anno Mille,
Mondadori Scuola, Milano, 2016
- Presentazioni Power Point e materiali forniti dal docente

- Il Secondo Triumvirato e la conquista del potere da parte di Ottaviano. Il principato augusteo:
basi dell’autorità di Augusto, politica interna ed estera, società e cultura (Virgilio, Orazio, Ovidio,
Livio) in epoca augustea, § 1.1 - 1.3
- L’Ara Pacis (lettura p. 17)
- La dinastia Gulio - Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, § 2.1
- La dinastia Flavia: Vespasiano, Tito, Domiziano, § 2.2
Traiano e la massima espansione dell'impero, § 3.1, con approfondimenti sulla rete viaria
dell'Impero Romano, sulla vita quotidiana in epoca imperiale e sulla Colonna Traiana, p. 51
- Adriano e gli Antonini, § 3.1 - 3.2 - 3.3, con approfondimenti sul Pantheon, p. 52, Villa Adriana, p.
57, e il Colosseo, p. 58

DIDATTICA ON LINE per Covid – 19
(spiegazioni effettuate tramite filmati realizzati dal docente e pubblicati su YouTube con link
riservato ai ragazzi)

- I Romani e l'attività fisica: le Terme di Caracalla, p. 104
- La crisi del III secolo e l'anarchia militare, § 5.1 - 5.3: Commodo, i Severi, Caracalla e la Constitutio
Antoniniana (Editto di Caracalla), Eliogabalo e Alessandro Severo "imperatori ragazzini", Decio,
Valeriano, Aureliano, Gallieno e la sempre più difficile difesa dell'impero
- Diocleziano, la Tetrarchia, l'Editto dei Prezzi e l'ereditarietà della professione, § 6.1
- Le lotte per la successione e Costantino; l'Editto di Milano, § 6.2
- Giuliano l'Apostata, § 6.2
- Teodosio, gli Editti di Tessalonica e la divisione dell'Impero, § 6.3
- La caduta dell'Impero: Stilicone contro Alarico, Ezio contro Attila, la deposizione di Romolo
Augustolo, § 6.3
- Visione domestica di un filmato sugli Unni e la caduta dell’impero romano della serie Ulisse (A.
Angela) al link https://www.youtube.com/watch?v=gmrojmm6RhQ

Unità di Lavoro 2: IL CRISTIANESIMO
Periodo: febbraio – maggio (in parte in video
lezione)
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-

Nascita e diffusione del Cristianesimo, § 4.1

-

I valori romani (fides, pietas, ius, mos maiorum, pax deum) a confronto con i nuovi valori portati
dal Cristianesimo; le correnti filosofiche più diffuse all’epoca (epicureismo, stoicismo, scetticismo)

-

Organizzazione delle comunità cristiane e prime persecuzioni, § 4.2

-

Il Cristianesimo ottiene la libertà di culto: da Costantino a Teodosio, § 6.2 - 6.3

- Il monachesimo, § 8.3

Unità di Lavoro 3: I REGNO ROMANO - GERMANICI E L'IMPERO BIZANTINO
Periodo: maggio

- I regni romano - germanici (o romano - barbarici) e la difficile convivenza, § 7.1 - 7.3
- Giustiniano, la Guerra Gotica, la Prammatica Sanzione e il Corpus Iuris Civilis (Codex, Novellae,
Institutiones, Digesto o Pandette), § 8.1 - 8.2
- Eraclio e l'iconoclastia; lo Scisma d'Oriente, § 8.1
- I Longobardi: da Alboino alla conversione sotto Teodolinda e all'Editto di Ròtari, § 9.1 - 9.3

Unità di Lavoro 4: LA SOCIETA' FEUDALE
Periodo: maggio - giugno
- L'economia curtense (struttura della curtis) e la società feudale, § 12.1 - 12.2
- Da Pipino il Breve a Carlo Magno, § 11.1
- Il Sacro Romano Impero, § 11.2 – 11.3
- La morte di Carlo Magno e la dissoluzione dell’impero: dai Giuramenti di Strasburgo al Trattato di
Verdun, § 11.4

Unità di Lavoro 5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Periodo: settembre - gennaio

- La Repubblica Italiana e il confronto con la Repubblica nell’antica Roma, p. 301
- In occasione della Giornata della Memoria, riflessioni sulle origini e le caratteristiche del razzismo
nazista e della persecuzione degli Ebrei. La comunità ebraica a Verona (ghetto, sinagoga) e il
consenso ai totalitarismi (Visita di Mussolini nel 1938)
- Considerazioni e dibattiti sulle manifestazioni in favore del clima promosse dalla ragazza svedese
Greta Thunberg.
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Com’è cambiata la percezione e la sensibilità nei confronti dell’ambiente e del clima negli ultimi
due secoli: approfondimento sulla Verona industriale.
- I rapporti tra Stato e Chiesa dall'Unità d'Italia ad oggi (in collegamento con le vicende storiche
relative alla nascita del Cristianesimo), p. 86

Docente Coordinatore di Classe MORANDIN ANDREA
Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO

Percorsi di arte nella Storia

DISCIPLINE COINVOLTE

Storia, collaborazione della docente di Storia dell’Arte prof.
Del Fabbro

PERIODO/TEMPI

Gennaio - maggio, 3 ore (in parte in video lezione)

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

A causa del Covid – 19 non si è potuta svolgere alcuna verifica al termine del percorso progettato

COMPETENZE

Eventuali annotazioni

CONOSCENZE

ABILITA’

Panoramica dei più significativi sviluppi dell’arte romana
e bizantina, con descrizione e
riflessione sulle sue caratteristiche salienti, esemplificate
da opere significative: scultura e architettura romana, arte tardo antica e bizantina
attraverso la visione dei mausolei e dei mosaici di Ravenna.

Acquisizione degli strumenti di
base per la comprensione di
alcune
delle
più
rilevanti
testimonianze artistiche della
romanità
e
della
tarda
antichità, di grande rilievo
anche nella nostra città.

L’unica parte del programma che non è stata svolta, e che verrà

inclusa perciò nel PIA, è lo studio degli Arabi e della loro espansione (§ 10).

Verona, 12 giugno 2020

Firma del docente
Andrea Morandin
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