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MODULI DISCIPLINARI DI STORIA 

 

Modulo 1.  Il mondo romano dalle origini alla fine della Repubblica 

• Le origini di Roma (Lezioni 28, 29, 30, vol. 1) 

• La conquista dell’Italia (Lezione 31, vol.1) 

• Roma contro Cartagine alla conquista di un impero (Lezioni 34 e 35, vol.1) 

• La crisi della Repubblica (Lezione 38, vol.1) 

• Giulio Cesare: la fine della Repubblica (Lezioni 39 e 40, vol.1) 

 

Modulo 2.   Roma e il suo Impero  

• Augusto: la fondazione del Principato (Lezioni 42 e 43, vol.2) 

• L’Impero nei “secoli d’oro” (Lezioni 44, 45, 46, vol.2) 

• Il grande impero multinazionale (Lezioni 47, 48, vol.2) 

• Il cristianesimo delle origini (Lezioni 50, vol.2)  

• La crisi del III secolo (Lezione 51, vol.2) 

• L’Impero tardoantico (Lezioni 52, 53, 54, vol.2) 

 

          Modulo 3.  Roma e l’Oriente 

• La fine dell’Impero romano d’Occidente (Lezione 55, vol.2) 

• Romani e barbari: la legge, la terra, la Chiesa (Lezioni 56, 57, 58, vol.2) 

• L’Occidente germanico e l’Oriente bizantino (Lezione 59, vol.2) 

• Longobardi e Bizantini in Italia (Lezioni 60, 61, vol.2) 

 

           Modulo 4.  Le basi della società feudale 

• L’economia curtense (Lezione 62, vol. 2) 

• I Franchi e il vassallaggio (Lezione 63, vol.2)  

 

Modulo 5.   I protagonisti del Medioevo 

• Carlo Magno e l’impero carolingio (Lezione 64, vol.2) 

• Maometto e l’Islam (Lezione 65, vol.2) 

• Le ultime invasioni: vichinghi, ungari, saraceni (Lezione 70, vol. 2) 

• Il feudalesimo (Lezione 71, vol.2) 

 
Obiettivi generali: 

1. Classificare i fatti storici in ordine alle durate, alle scale spaziali, ai soggetti implicati. 

2. Tematizzare in modo coerente un fatto storico riconoscendo soggetti, fatti, luoghi, periodo che lo costituiscono. 

3. Selezionare le informazioni in coerenza con la tematizzazione stabilita. 

4. Utilizzare atlanti storici e geografici, schemi ad albero, schemi di spiegazione, tabelle, grafici allo scopo di comprendere 

testi storiografici. 

5. Schematizzare mediante diagrammi temporali la datazione, la successione, la contemporaneità, la durata, la 

periodizzazione dei fatti storiografici studiati. 

6. Leggere le carte geo-storiche e i grafici. 

7. Conoscere i periodi significativi nelle ricostruzioni storiche. 

8. Mettere le conoscenze di fatti storici in relazione con le conoscenze dei contesti sociali entro i quali essi si svolsero. 

9. Mettere le conoscenze di fatti storici in relazione con le conoscenze dei contesti istituzionali di riferimento. 

10. Comprendere che la conoscenza dei contesti è indispensabile per capire i fatti storici. 

11. Individuare la funzione degli eventi nelle ricostruzioni dei processi storici    

12. Dare organizzazione temporale alle informazioni e alle conoscenze. 

13. Riconoscere il valore e la funzione dei musei, degli archivi, dei monumenti e dei centri storici. 

 

INDICAZIONI DI STUDIO PER GLI STUDENTI SOSPESI: Studiare tutti gli argomenti svolti nel corso 

dell’intero anno scolastico. 
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