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Classe 2 Indirizzo TGC3 

Disciplina Storia 

Docente Di Noia Immacolata 

 

Competenze  
 
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio Analizzare 
la realtà contemporanea e acquisire un’adeguata consapevolezza delle 
complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le 
caratteristiche socio-economiche e culturali e gli assetti demografici di un 
territorio. 

Contenuti 
 
 

L’impero Romano: principato augusteo e il governo dell'Impero, propaganda Augusta, 
l'Eneide, la nascita della dinastia Giulio - Claudia, da Caligola a Nerone, benefici della 
pax romana e lo sviluppo urbano di Roma, stratificazione sociale, i rapporti con le 
province, il decentramento statale, dinastia Flavia, gli imperatori adottivi, dinastia dei 
Severi, dietro lo splendore: le inquietudini del II, i benefici del principato adottivo, 
Palestina al tempo di Gesù, la predicazione di Gesù, apostoli e la diffusione del 
cristianesimo, 'organizzazione delle prime comunità cristiane, il cristianesimo e 
l'impero, Germani, instabilità politica dell'impero e le minacce esterne, imperatori 
illirici, crisi dell'economia e delle città, Diocleziano, imperatore riformista, Costantino e 
l'accettazione del cristianesimo, Dalle dispute dottrinali all'editto di Tessalonica, la 
messa al bando delle eresie, l'impero cristiano, norme per l'interrogatorio dei 
catecumeni, come cambia la concezione di matrimonio, La ripresa delle invasioni, 
impero romano si divide. San Girolamo e il sacco di Roma, caduta dell’impero 
d’Occidente, Agostino di Ippona, perché l’impero romano crollò, gli Unni non così 
barbari, nuova geografia dell’impero, i regni romano – barbarici, goti in Italia, 
Giustiniano e la riconquista dell’Occidente. 
Il Medioevo: storia di un’ idea, La mentalità medioevale, alto medioevo in Europa 
occidentale, crisi dei poteri statali, il monachesimo e la cultura altomedioevale, teoria 
dei due poteri e il primato della Chiesa di Roma, Gelasio I,  nascita del regno 
longobardo, frattura longobarda, la vita nei monasteri, società in trasformazione, gli 
uomini dalle lunghe barbe, territori bizantini in Italia, L’ascesa dei Franchi, Carlo 
Magno e la rinascita dell’impero, impero carolingio, il vassallaggio, la disgregazione 
dell’impero carolingio, motivi di una crisi, due storie di vassallaggio, l’Europa sotto 
assedio, incastellamento e la signoria territoriale, alle porte dell’Europa: l’impero 
bizantino, impero tedesco degli ottoni, verso una nuova Europa. 
L’islam: l’Arabia preislamica, Maometto il profeta, religione islamica, il Corano, la 
professione di fede nell'islam, civiltà islamica, le origini della della sunna, l’uso del 
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velo, il giardino nella cultura islamica, nascita del camuffato, il patto fra il califfo e i 
cristiani di Gerusalemme, califfato omayyade e il califfato abbaside, Baghdad 
l'ombelico del mondo, Bisanzio e l’Europa occidentale di fronte all’espansione 
islamica, scienza e tecnica nel mondo arabo. 

Metodologie 
 

Lezione frontale, circle time, problem solving 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Verifica scritta, verifica orale 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo 

Modalità di recupero 
 
 

Verifica orale 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


