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CONTENUTI 

MODULO ZERO 
Storia romana 2 –La fine della repubblica 

Roma dopo le guerre puniche. Gli schiavi, le tensioni sociali e le prime rivolte. I Gracchi e la politica delle riforme. La 
crisi della repubblica. Le riforme di Silla.L’ascesa di Pompeo. Lo scontro tra popolari e ottimati.L’ascesa di Cesare. La 
seconda guerra civile e la vittoria di Cesare. La morte di Cesare: lo scontro fra Antonio e Ottaviano. Il trionfo di 
Ottaviano e la fine della Repubblica romana. 

 
MODULO UNO 
Storia romana 3 - Dalle originiall'apogeo dell'impero 

Il principato di Augusto e gli imperatori Giulio-Claudi: il poterepersonale di Ottaviano Augusto; ideologia del 
principato; Gruppisociali, esercito e provinciali durante il principato; campagnemilitari di Augusto; gli eredi di 
Augusto, i Giulio-Claudi.Dalla dinastia Flavia agli imperatori adottivi: la dinastia flavia;l'epoca d'oro dell'impero; 
societa ed economia tra il I ed il IIsecolo; integrazione culturale e nuovi culti religiosi; Ebrei eCristiani nei primi secoli 
dell'impero. 
 
MODULO DUE 
Storia romana 4 – La crisidell’impero 

Crisi e trasformazione: origini della crisi dell'impero; l'imperosotto Settimio Severo e Caracalla; la crisi del III secolo: 
anarchiaed invasioni; diffusione del cristianesimo.L'eta di Diocleziano: l'impero tra Diocleziano e Costantino;l'impero 
cristiano. 
 
MODULO TRE 
Cittadinanza e Costituzione 

La Costituzioneitaliana: principifondamentali e parte I (Diritti e doverideicittadini). 
 
MODULO QUATTRO 
L’eta tardo-antica 

Crollo dell'Impero romano d'Occidente: il mondo germanico;l'impero da Valentiniano a Teodosio; il V secolo: 
nuoveinvasioni barbariche, dissoluzione dell'impero romanod'Occidente; dominio ostrogoto in Italia; la societa nel 
Vsecolo; l'inizio del Medioevo. Il Mediterraneo conteso: l'imperouniversale di Giustiniano; le trasformazioni 
dell'imperobizantino; la nascita e le caratteristiche dell'Islam; la diffusionedell'Islam. 
 
MODULO CINQUE 
L’Alto Medioevo 

La dominazione longobarda in Italia: l'arrivo dei Longobardi inItalia, le trasformazioni di una societa di guerrieri; 
l'Italiabizantina; fine del regno longobardo: scontro con il papato ed iFranchi.L'ascesa dei Franchi da regno ad 
impero: l'eta dei Merovingi; Ladinastia dei Pipinidi; la nascita dell'impero di Carlo Magno, ilSacro romano impero, la 
riscoperta della cultura.L’Economia nell'Alto Medioevo: rapporto tra uomo ed ambiente;nuova organizzazione del 
lavoro agricolo; la curtis: un modellodi azienda agricola; il sistema curtense; la ripresa dopo il Mille.L'Impero dalla 
crisi al rinnovamento: la disgregazionedell'impero carolingio; Normanni, Ungari, Saraceni;dissoluzione 
dell'ordinamento pubblico; l'eta degli Ottoni diSassonia e la rinascita dell'impero. 
 
MODULO SEI 
La globalizzazione economica.Il mondo delle comunicazioni.La geografia della povertà: fame e malattie,bambini, 
droga, guerra. L’ONU. I rifugiati. 
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LIVELLI DI PARTENZA 

Non essendo previsto un test d’ingresso per la seconda liceo, non è possibile stabilire un livello di partenza. La classe, 

da me appena acquisita, ha comunque un comportamento soddisfacente e dimostra interesse e partecipazione 

durante le lezioni. Le interrogazioni che hanno ad oggi coinvolto più di metà della classe evidenziano 

unapreparazione generale più che soddisfacente. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER COLMARE LE LACUNE RILEVATE 

Mi propongo di svolgere,ove necessario, attività di recupero in itinere. 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÀ  

- Sufficiente conoscenza di eventi e processi storici e capacità di inquadrarli nel contesto geografico 

- Conoscenza del linguaggio specifico 

- Cogliere sufficientemente le interrelazioni tra fattori politici, sociali, economici, ambientali , culturali e i nessi 
di causa/effetto 

- Capacità di sintesi ed esposizione dei contenuti studiati 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 

- Consolidare la capacità di comprendere un testo, distinguendo informazioni primarie e secondarie. 

- Consolidare l’acquisizione di un efficace metodo di studio. 

- Sviluppo della capacità di ascoltare e operare in modo pertinente rispetto alle richieste del docente. 

-  
 

METODO D’INSEGNAMENTO 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

La lezione sarà di tipo frontale, ma riserverà particolare attenzione al dialogo educativo. Verrà assegnata la lettura a 

casa di alcuni testi a supporto dello studio della materia. Lo studio della geografia non avrà una collocazione oraria 

precisa, ma sfrutterà i suggerimenti del libro di testo che  prevede opportuni agganci con la storia, secondo quanto 

richiesto dalla riforma. Inoltre, per geografia, potrà essere utilizzato lo strumento della ricerca su argomenti specifici, 

supportata dalla lettura di testi da me indicati. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

La verifica formativa avrà cadenza frequente e consisterà in domande orali o scritte sugli argomenti più 

recentemente svolti. Le medie di gruppi omogenei di verifiche formative strutturate concorrono  alla valutazione 

sommativa quadrimestrale e vengono verbalizzate sul registro elettronico.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 



Le verifiche sommative saranno almeno due a periodo e verteranno su una o più  unità didattiche svolte. Gli studenti 

potranno autonomamente giustificarsi due volte a quadrimestre.  Si potrà ricorrere anche al questionario, alla 

relazione su una ricerca o alla verifica comunque scritta ma valida ai fini della valutazione orale. 

NUMERO VERIFICHE PREVISTE PER OGNI PERIODO 

Almeno due a periodo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Si rimanda ai criteri di valutazione approvati nella riunione per Dipartimenti. 

 
 
Milano, 15 ottobre 2015      Il Docente Sergio Roedner 


