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Revisione 0.2 

            

Classe 2 Indirizzo TGC1 

Disciplina Storia  

Docente Ilaria Zoni 

 

Competenze  
 
 

-Collocare gli eventi secondo le coordinate spazio-temporali.  
 
-Stabilire rapporti di causa e effetto  
 
-Consolidare il metodo e acquisire il linguaggio specifico della disciplina.  
 
-Identificare e confrontare elementi riferiti ad aree e periodi diversi.  
 
-Introdurre la riflessione sul cambiamento in relazione agli usi, le abitudini, al 
vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza. 

 

Contenuti 
 
 

- La guerra del Peloponneso: cause, fasi e conclusione 

- La nascita dell’Impero Macedone e Alessandro Magno 

- La nascita di Roma 

-La Roma monarchica: la leggenda dei sette re, la verità storica, il periodo dei 

re etruschi 

- La Roma repubblicana: le istituzioni, la lotta fra patrizi e plebei, la società e 

la cultura a Roma; le guerre puniche e l’Italia del II secolo a.C.; le guerre civili 

- La Roma imperiale: Augusto e la nascita del principato. Il cristianesimo e la 

diffusione nel I e nel II secolo a.C. Progetto “Il curriculum degli imperatori”: 

lavoro di approfondimento individuale su uno degli imperatori romani. 

- La fine dell’Impero Romano d’Occidente: il III secolo: la crisi e l’arrivo delle 

popolazioni germaniche; la battaglia di Adrianopoli; la caduta dell’impero 

romano. 

-L’Europa dopo Roma: i regni romano-germanici: caratteristiche, collocazione 

geografica; l’Impero Romano d’Oriente. Giustiniano e il corpus iuris civilis. 
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- Il Medioevo: collocazione cronologica, gli stereotipi sul Medioevo, la nascita 

del termine. 

-Alto Medioevo: la curtis, la crisi demografica e dei poteri, il monachesimo 

- L’Islam: aspetti culturali; la nascita della religione islamica e la diffusione nel 

VII e VIII secolo 

 

Metodologie 
 

Lezione partecipata 

Visione di documentari in classe o a casa 
 
Progetti di ricerca e creazione di prodotti anche multimediali 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si rifanno a quelli di Istituto approvati e pubblicati nel 
PTOF. 

Griglia di valutazione per competenze durante la DDI 

Prove di verifica orale 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Testo in adozione: Le vie della civiltà, vol.2. Marco Lunari, Zanichelli 

Piattaforma Google Classroom  

Materiali prodotti dalla docente 

Documentari 

 
Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 
Settimane di recupero dal 7/1/2021 al 16/1/2021 

 
 
 
Lissone il 02/06/2021 
                                                                                                                                   La Docente  
 
 
                                                                                                                          ____________________ 
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