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UDA DISCIPLINARE 

1. La civiltà romana 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO G3  
(D.L. 61/18) 
Abilità 1-3 (All. Reg. n.92 del 24/5/18) 

1.1 L'età monarchica (raccordo con il 1º anno). 
- Le origini di Roma tra leggenda e storia. 
- L'età monarchica: i sette re tra mito e storia. 
- Le società romana e la religione romana. 
- Le prime istituzioni politiche. 
 

1.2 La Repubblica romana (raccordo con il 1º anno). 
- Le principali istituzioni della Repubblica romana. 
- L’espansione e l’organizzazione del dominio. 
- Conflitti e riforme: la Repubblica patrizio-plebeo. 
- Documento: Le legge delle XII Tavole. 
- Apogeo e crisi della Repubblica.    

 

1.3 L'Impero romano (sviluppata in presenza e conclusa in DaD). 
- La fine della Repubblica e l’ascesa di Ottaviano.                                                
- Autorità e consenso: il principato di Augusto. 
- La “pace di Augusto”: politica, ideologia, cultura.   
- La dinastia giulio-claudia 
- lavorare con le fonti storiche: Roma brucia, dagli Annali di Tacito, libro XV, 38-41. 
- La dinastia dei Flavi. 
- Lavorare con le fonti storiche: articolo “Distruzione e rinascita di Pompei”, fonte fotografica e 

video-ricostruzione grafica in 3D dell’eruzione del 79 d.C. 
- Gli imperatori adottivi; Commodo e i giochi gladiatorii: tra realtà e fantasia (scheda di analisi 

del film Il Gladiatore di Ridley Scott, 2000). 
- La crisi dell'impero romano e la diffusione del Cristianesimo. 

 

 

 

UDA DISCIPLINARE 
2. L’Alto Medioevo 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO G3  
(D.L. 61/18) 
Abilità 1-3 (All. Reg. n. 92 del 24/5/18) 

2.1 Oriente e Occidente (DaD) 
- La caduta dell’Impero romano d’Occidente (cenni introduttivi). 
- Un esempio di convivenza tra germani e romani, i Longobardi:  

le origini; la società, l’economia, la guerra; 
l’arrivo e l’espansione in Italia; 
l’Italia divisa; 
dalla faida all’Editto di Rotari. 

 

2.2 L’Alto medioevo (DaD) 
- Periodizzazione dell’età medievale. 
- Feudalesimo: definizione e periodizzazione. 
- La curtis medievale.  
- L’economia curtense: sussistenza, autosufficienza e crisi dei commerci. 
- La società feudale: i rapporti vassallatici, il feudo, l’investitura, le immunità, la mentalità.  

 

 



 

 

 

Progetto indirizzo  
QUALIFICA   
3º Liv.  EQF  

UDA ASSE/INTERASSE  
Il territorio come risorsa del 
presente: le realtà locali. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO G3  
(D.L. 61/18) 
 

Abilità 1-2  
(All. Regolamento n.92 del 24/5/18) 

UDA DISCIPLINARE 
3. Economia, politica e società del mondo romano   

3.1 La “globalizzazione” dell’Impero romano:  
- la ricca economia imperiale; 
- i settori dell’economia: agricoltura, artigianato e commerci; 
- la “globalizzazione” antica; 
- il ruolo dell’Italia. 

 

3.2 Il processo di “romanizzazione”:  
- gli aspetti economici e politici della romanizzazione; 
- l’integrazione culturale e  linguistica; 
- i limiti della romanizzazione. 

 

3.3 I vari volti di una crisi economico-sociale: la crisi del III secolo.  
- le cause: le difficoltà economiche; la crisi agricola; svalutazione, inflazione e crisi dei commerci; 
- le conseguenze sociali: la crisi delle città, la villa e il colonato; 
- la crisi italiana; 
- gli aspetti politici: la difesa dei confini, il ruolo dell'esercito, l’anarchia militare; 
- i tentativi di arginare la crisi. 
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