
STORIA

OBIETTIVI METODOLOGICI
Acquisizione e potenziamento della terminologia storica. Conoscenza tramite lettura di fonti 
e documenti storici presenti nel libro di testo.  Acquisizione del rapporto causa-effetto. 
Consapevolezza del rapporto tra passato, presente e futuro. Rapporto tra macrostoria e 
storia del territorio.

CONTENUTI DISCIPLINARI

I° ANNO

Nascita ed evoluzione della vita sulla terra . Il Paleolitico: dalle pietre scheggiate ai dipinti rupestri.
La rivoluzione neolitica. Agricoltori ed allevatori. Popoli sedentari e nomadi. Dai villaggi alle città.
La rivoluzione dei metalli. La civiltà urbana. Le civiltà fluviali. Le grandi migrazioni.
Le origini della civiltà greca : La polis. Il cammino verso la democrazia. Il modello ateniese.
I riformatori. Il modello oligarchico spartano. La conquista macedone e l’ellenismo.
Gli etruschi nell’età pre-romana. Le origini di Roma. L’età monarchica. La nascita della repubblica.     
Il conflitto  tra patrizi e  plebei. L’espansione romana. Le province. Politica ed economia nell’età delle 
conquiste . Le trasformazioni economiche . I mutamenti nella vita politica. Le riforma dei Gracchi.
Le guerre civili e l’agonia della Repubblica. Il principato di Augusto. La riforma. La politica estera.
Due secoli di pace e prosperità. Nuove divisioni sociali. Cultura imperiale. Nascita del cristianesimo.

II° ANNO
La crisi dell’impero romano. La diffusione del cristianesimo. L’impero e la chiesa da 
Diocleziano a Teodosio. Romani e barbari. Impero e chiesa di fronte alle invasioni. I regni romano-
barbarici. Teodorico e  gli ostrogoti in Italia. La guerra greco-gotica e l’Italia. I Longobardi in Italia. Il 
monachesimo in occidente. La curtis medievale. Servi e schiavi nel medioevo. L’ascesa del papato. 
La  formazione dell’impero  di Carlo Magno. La disgregazione dell’impero carolingio. Origini e caratteri 
del feudalesimo. La restaurazione dell’impero  in Germania. Gli Ottoni. La rinascita economica, 
culturale e  urbana dell’Europ. Le crociate e l’Islam. La lotta per le investiture. I  Comuni.         
Federico Barbarossa e la restaurazione dell’autorità imperiale. Ascesa politica e decadenza morale 
della  chiesa La riforma della  chiesa. I movimenti ereticali e la nascita dei domenicani e  francescani. 
L’età di Federico II. La crisi dell’impero. Bonifacio VIII e il papato  avignonese. Il tramonto del 
medioevo. La nascita della Signorie.




