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La disciplina nel corso dell’anno ha mirato a costruire le seguenti competenze specifiche: 

CS1. Comprendere i fenomeni storici collegandoli alle coordinate spazio - temporali che le 

determinano. 

CS2. Comprendere i nessi causali e le relazioni tra gli eventi. 

CS3. Cogliere analogie e differenze tra realtà storiche in una dimensione diacronica e sincronica. 

CS4. Problematizzare, formulare domande per analizzare e comprendere la storia antica. 

CS5. Cogliere l’importanza delle regole che sono alla base della convivenza civile, in relazione 

ai diritti garantiti dalla Costituzione. 

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati. 
 

MODULO CONTENUTI 

La prima età imperiale - Verifica delle conoscenze e delle competenze relative al primo anno con 

indicazione del recupero delle lacune. 

- Le caratteristiche geografiche, economiche, sociali, politiche e culturali        

delle civiltà proprie dei vari periodi storici. 

- Il principato augusteo. 

- L’economia dell’impero e la vita quotidiana. 

- La dinastia Giulio-Claudia. 

- Le periodizzazioni fondamentali della storia della prima età imperiale. 

- Le diverse componenti di un evento o fenomeno storico. 

- Le relazioni causali fra economia e potere politico. 
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 - Le relazioni causali fra struttura sociale e cultura. 

- Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e 

della conseguente innovazione tecnologica. 

- I progressi tecnici nell’edilizia e le innovazioni tecnologiche. 

Apogeo e 

trasformazione 
dell’Impero. 

- Le caratteristiche geografiche, economiche, sociali, politiche e culturali delle 

civiltà, proprie dei vari periodi storici. 

-Trasformazioni economiche e sociali. 

- Il rapporto fra Roma e i “barbari”. 

- Le diverse componenti di un evento o fenomeno storico. 

- Le modificazioni del sentimento religioso e le ricadute sociali e politiche. 

- I concetti di causa ed effetto e le loro relazioni. 

- Le relazioni causali fra economia e potere politico. 

- Le relazioni causali fra struttura sociale e cultura. 

- Le caratteristiche geografiche, economiche, sociali, politiche e culturali delle 

civiltà proprie dei vari periodi storici. 

- I mutamenti geografici dell’Impero. 

- La crisi del III Secolo. 

L’Impero nell’età 

della decadenza. 

- I principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa 

e dell’Italia dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del 

mondo. 

- Le riforme dell’Impero da Diocleziano a Costantino. 

- I concetti chiave e il lessico di base delle scienze economiche e politiche. 

- La tetrarchia di Diocleziano. 

- Le caratteristiche geografiche, economiche, sociali, politiche e culturali delle 

civiltà proprie dei vari periodi storici. 

- Le grandi migrazioni. 

- La fine dell’Impero romano d’Occidente. 

- I regni romano – barbarici. 

- I concetti di causa ed effetto e le loro relazioni. 

- Le relazioni causali fra economia e potere politico. 

- Le relazioni causali fra struttura sociale e cultura. 

L’ età tardo antica e 

l’inizio del 
Medioevo. 

- I principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa 

e d’Italia dall’antichità e i giorni nostri, nel quadro della storia globale del 
mondo. 

- La fine dell’unità politica della penisola italiana: da Giustiniano ai 

Longobardi. 

- L’inizio del Medioevo. 
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Ed. civica 

(trasversale a italiano 

e storia) 

vedere programma di italiano 

 

 

Firma Docente Data    
 
 

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della classe. 


	Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.
	Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della classe.

