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Progettazione didattica 
 
Per quanto riguarda le finalità della disciplina, gli standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze 
e di competenze da raggiungere al termine del biennio, gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali, i 
parametri di valutazione ed il ruolo specifico delle discipline storico-letterarie, si rimanda al Piano annuale di 
materie letterarie per l’a.s. 2021/22, discusso ed approvato in sede di Dipartimento. 
 
Contenuti 
  
Modulo 1: l’Impero e la pax romana 

1. Come muore una Repubblica 
2. Augusto e la nascita del Principato 
3. L’Impero di Augusto e le nuove conquiste 
4. La dinastia giulio-claudia 
5. La dinastia flavia 

 
Modulo 2: l’Impero dall’apogeo alla crisi 

1. L’età aurea dell’Impero 
2. Una grande impero multinazionale 
3. La rivoluzione cristiana 
4. A est dell’Impero: parti, indiani e cinesi 
 

Modulo 3: il tramonto del mondo antico 
1. La crisi del III secolo 
2. Le riforme di Diocleziano 
3. Le scelte di Costantino 
4. Da Giuliano a Teodosio: la religione 

dell’Impero 
5. L’impero cristiano 

 
 

Modulo 4: un nuovo scenario per la storia 
dell’Occidente 

1. La fine dell’Impero d’Occidente 
2. Romani e Barbari fra scontro e incontro 
3. Regni barbarici in territorio romano 
4. Il ruolo della Chiesa e il monachesimo 

 
Modulo 5: l’Oriente medievale 

1. Bisanzio e l’Impero d’Oriente 
2. L’Impero di Bisanzio fra espansione e 

crisi 
3. L’Islam: una nuova religione universale 
4. L’Islam tra unità e divisioni 

 
Modulo 6: l’Occidente medievale 

1. I longobardi in Italia 
2. I franchi al centro d’Europa 
3. La Chiesa e il destino dell’Italia 
4. Economia e società nell’Alto Medioevo 
5. Un impero che abbraccia l’Europa 
6. Il feudalesimo 
7. Una nuova ondata di invasioni 
8. La crisi dell’Impero carolingio 
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