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STORIA: 

1. Le invasioni barbariche e l’inizio dell’Alto Medioevo 

La crisi dell’Impero Romano e le origini del Cristianesimo 
1. Diocleziano, a divisione dell’impero tra i tetrarchi 
2. Costantino e Teodosio. La divisione in due dell’impero 
3. La caduta dell’Impero Romano d’Occidente 
4. Il rapporto tra i Romani e i “barbari” 
5. I Germani travolgono l’Impero Romano 
6. I regni romano-barbarici 

L’Impero Romano d’Oriente e l’Italia 
1. L’Impero Romano d’Oriente si rafforza 
2. Giustiniano 
3. L’Italia dopo la conquista bizantina. 
4. I Longobardi in Italia 

 
L’Impero arabo-islamico 

1. La penisola arabica nel VI e VII secolo 
2. Maometto, storia 
3. Cos’è il Corano e cosa contiene 
4. Come si forma l’impero arabo 
5. Qual è il rapporto tra islam, cristianesimo ed ebraismo 

 
2. L’età di Carlo Magno 

 
La crisi dell’Occidente europeo 

1. L’Europa dopo il crollo dell’Impero Romano 
2. La curtis 
3. Il ruolo della Chiesa nell’Alto Medioevo 
4. Ruoplo culturale dei monasteri 

 
Carlo Magno e il Sacro romano impero 

1. Come nasce il regno dei Franchi 
2. I Franchi aiutano il papa 
3. Il Sacro romano impero di Carlo Magno 
4. Cosa succede dopo la morte di Carlo Magno 

 
Il feudalesimo, le nuove invasioni e il Sacro romano impero germanico 

1. Come nasce il feudalesimo 
2. Quali poteri ha il feudatario 
3. Caratteristiche della società feudale 
4. I cavalieri nella società feudale 



5. Le invasioni fra il IX e X secolo 
 

3. La rinascita dell’Occidente e l’inizio del Basso Medioevo 
 

1. Cosa cambia intorno all’anno mille 
2. Come cambia l’agricoltura 
3. Come si sviluppano i commerci 
4. Come cambiano le città 
5. Quali classi sociali vivono nelle città 

 
La Chiesa e la crisi morale. Lo scontro con l’impero, le eresie 
 

1. La Chiesa vive una crisi morale e spirituale 
2. La Chiesa si divide.  
3. Prosegue la lotta tra papato e impero 
4. La Chiesa contro le eresie 

 
L’Europa e l’Oriente 
 

1. I rapporti tra Occidente e Oriente dopo l’anno mille 
2. I pellegrini e le loro mete 
3. Le crociate: da guerre per la fede a guerre di conquista 
4. Le città marinare di Amalfi, Pisa, Genova e Venezia 

 
La nascita dei comuni in Italia e lo scontro con l’impero 
 

1. I Comuni e le loro forme di governo 
2. Federico I combatte contro i Comuni 
3. Federico II 

 
La nascita delle monarchie nazionali europee 
 

1. La monarchia in Inghilterra 
2. I Capetingi in Francia 
3. La Reconquista e i regni di Spagna e Portogallo 

 
4. Il Trecento e il Quattrocento: la fine del Basso Medioevo 

 
La crisi del Trecento e la fine dei poteri universali 
 

1. La crisi del Trecento 
2. La peste si diffonde  
3. Le cause del declino dell’impero 
4. Come nasce e si diffonde l’impero ottomano 

 
L’Europa tra Stati nazionali e regionali 
 

1. Come si consolidano le monarchie nazionali europee 
2. La guerra dei Cent’anni tra Francia e Inghilterra 
3. Come nascono Signorie, Principati e Stati regionali in Italia 

 
Dall’Umanesimo al Rinascimento 
 

1. La nascita dell’Umanesimo 



2. Che cos’è il Rinascimento 
3. Leonardo da Vinci e il nuovo metodo scientifico 

 
Obiettivi/abilità 

• superamento della conoscenza della storia legata al singolo evento e avvio alla presa di 
coscienza della molteplicità̀ dei fattori che determinano le dinamiche storiche  

• avvio alla concettualizzazione (semplici operazioni logiche)  
• avvio all'approccio problematico alle vicende storiche  
• avvio alla riflessione  
• acquisizione dell'abilità di compiere semplici inferenze tra avvenimenti storici  
• avvio alla capacità di guardare ad un evento storico da prospettive diverse e con finalità̀ 

diverse  
• iniziale acquisizione di conoscenze e strumenti relativi all'educazione alla cittadinanza a 

partire dalla riflessione sugli eventi storici usare un registro linguistico adatto 
• organizzare l’esposizione orale avvalendosi anche di supporti (mappe concettuali, 

schemi appunti ecc.)  
• esporre in ordine logico/cronologico gli argomenti studiati  
• riferire con linguaggio specifico un argomento studiato 
• esprimere valutazioni personali  

 
 
Obiettivi minimi 
 

• Ricorda gli elementi essenziali degli argomenti studiati  
• Stabilisce semplici relazioni tra gli eventi  
• Conosce le principali norme del vivere civile  
• Riconosce ed utilizza alcuni termini specifici  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Il contenuto dei primi 12 articoli della Costituzione italiana (Principi fondamentali) 
• I simboli della Repubblica italiana (l’Inno e la bandiera nazionale)  
• I concetti di diversità, di integrazione e di inclusione  

 
• Gli aspetti specifici dell’ambiente e del territorio in cui viviamo  
• Il concetto di ecosistema 
• L’emergenza ambientale e le sue connessioni con i comportamenti umani  
• Le associazioni ambientaliste 

 
Progetto d’istituto sulla Shoha 
 
• Si affronta il concetto di antisemitismo praticato nel tempo e la storia.  
• Le persecuzioni naziste contro gli ebrei fino alla “soluzione finale”. 
• Altri genocidi compiuti dagli uomini e fondati sul pregiudizio razziale. 
• Elementi di cultura ebraica. 
• Si approfondisce il significato di uguaglianza e di rispetto e difesa della dignità umana e 

della vita e gli articoli della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo che affermano quei valori 
 

Competenze 
 
§ Agire da cittadini responsabili  
§ Comprendere i valori comuni  
§ Mostrare capacità di pensiero critico e cogliere le occasioni di istruzione e formazione 



§ Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità 
culturali 

§ Impegnarsi per il conseguimento dell’interesse comune e pubblico, come lo sviluppo 
sostenibile della società 

§ Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche 
§ Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e 

valutando le conseguenze delle proprie azioni 
§ Promuovere l’inclusione e l’equità sociale, porgere aiuto a chi ne necessita 
§ Individuare i fattori di uno stile di vita sano e corretto e agire per favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo 
§ Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, provare empatia, 

superare i pregiudizi 
§ Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la propria crescita 

personale, culturale, civica e sociale 
§ Acquisire la consapevolezza che diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della 

convivenza civile 
§ Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell’ambiente 
§ Contribuire attivamente alla costruzione di una società sostenibile. 
 

Metodi e strategie  

     X Lezione frontale 
     X Lezione partecipata 
     X Esercitazioni collettive su temi affrontati nella lezione frontale                                            
     X Esercitazioni individuali su temi affrontati nella lezione frontale                                                      

o Attività di laboratorio condotte dall’insegnante  
o Attività̀ di laboratorio condotte dagli allievi:  
o Esercitazioni in “coppie d’aiuto” 
X    Lavori in “coppie d’aiuto” 
X    Lavori di gruppo  
o Lavori per fasce di livello  

Strumenti  

X   Libro di testo 
X   PC 
X   Lavagna interattiva 
X   Dvd 
o Materiale scientifico presente in aula di scienze 
X  Altro: lettura di quotidiani  

 
 

Il libro di testo utilizzato è: “La parola alla Storia”, vol. 1, Fabbri Editori.  
 
 


