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Docente: Maria Verga
Disciplina: Storia e Geografia
Classe: 5^ I

MODULO: Le origini di Roma
TEMPI: primo quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
L’Italia antica e la nascita di Roma. Le origini di Roma
Le origini della repubblica: dalla monarchia al consolato; società e istituzioni nel V sec. a.
C.; guerre nel Lazio e guerre di conquista.
Approfondimento: L’impronta di Roma nelle campagne.
MODULO: La grande espansione di Roma in età repubblicana
TEMPI: primo quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
L'imperialismo romano.
L'età delle conquiste.
Roma nel Mediterraneo: le guerre contro Cartagine. Lettura e analisi di fonti: passi da
Polibio, Storie
La repubblica dopo le conquiste.
L'organizzazione del dominio
Conseguenze economiche, sociali e politiche delle conquiste. Le trasformazioni culturali.
MODULO: La crisi della repubblica e l’età di Cesare
TEMPI: primo quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Le riforme dei Gracchi.
Dittatura. Mario e Silla. Lettura e analisi di fonti: ritratti di Mario e Silla.
L’equilibrio impossibile nel I sec. a.C.: gli anni di Pompeo e Crasso. Approfondimento: il
trionfo
Il primo triumvirato. Cesare e la campagna di Gallia
Lettura e analisi di fonti: Romani e barbari: il discorso di Critognato (Cesare, De bello
Gallico)
La guerra civile: Cesare contro Pompeo. Il governo di Cesare.
MODULO: L’impero romano
TEMPI: primo e secondo quadrimestre (in D.A.D e in presenza)
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ARGOMENTI/TEMI:
L'ascesa di Ottaviano.
Antonio e Ottaviano.
Il principato di Augusto: il governo del principe, l’ideologia augustea, l’organizzazione
dell’impero, politica estera e politica culturale.
Lettura e analisi di fonti: Il principato di Augusto e la missione di Roma (l’Ara pacis; passi
da Res gestae divi Augusti e da Virgilio, Eneide)
Il consolidamento del principato
Dinastia Giulio-Claudia, dinastia Flavia.
Lettura e analisi di fonti: Il volto del potere (ritratti di imperatori della dinastia giulioclaudia); Lex de imperio Vespasiani. Approfondimento: L’eruzione del Vesuvio (video
Raistoria)
L’apogeo dell’impero: imperatori adottivi. Lettura e analisi di fonti: passi da Tacito, Agricola
L'impero: società, cultura, religione; rapporto tra centro e periferia nell’impero.
Il mondo culturale romano. La vita religiosa e il cristianesimo. Lettura e analisi di fonti:
passi dall’Epistola a Diogneto.
Le trasformazioni economico-sociali del III secolo. Squilibri, disuguaglianze, mobilità
sociale. (in presenza)
La dinastia dei Severi. Lettura e analisi di fonti: la crisi dell’impero (passi dall’opera di
Erodiano di Siria e Cipriano). (in D.A.D.)
MODULO: L’età tardoantica
Crisi e trasformazione del mondo romano
TEMPI: secondo quadrimestre (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
L'impero ingovernabile: l'anarchia militare.
La riforma di Diocleziano.
Costantino e la nascita dell’Impero cristiano.
I successori di Costantino: Giuliano "l'Apostata", ultimo imperatore pagano; Teodosio e
l’impero cristiano.
La fine dell’Impero d’Occidente.
MODULO: L’Alto Medioevo: I regni romano-germanici e l’Impero bizantino
TEMPI: secondo quadrimestre (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
I regni romano-germanici e l’incontro tra mondo romano e mondo germanico
Approfondimento: Il Sacco di Roma (video Raistoria)
Il regno degli Ostrogoti e il regno dei Franchi
L’Impero Romano d’Oriente: Giustiniano e il suo progetto politico. Lettura e analisi di fonti:
i mosaici della Basilica di San Vitale a Ravenna
I Longobardi e l’ascesa del Papato.
La Chiesa di Roma alleata dei Franchi.
MODULO: L’Impero carolingio e le basi della società feudale
TEMPI: secondo quadrimestre (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
Significati: vassallaggio, feudo.
Dai Merovingi ai Pipinidi. I Carolingi e il sistema vassallatico.
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Carlo Magno e il “Sacro Romano Impero”.
MODULO: Geografia 1
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
L’Italia: la storia, quadro fisico e geopolitico, la popolazione e l’economia.
MODULO: Cittadinanza e costituzione 1
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
La Costituzione Italiana. In compresenza con la prof.ssa Gatto
MODULO: Cittadinanza e costituzione e Geografia 2
TEMPI: II quadrimestre (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
L’Unione Europea. Indicazione di materiali (cfr. Onedrive)
MODULO: Quotidiano in classe
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
La classe ha aderito all’iniziativa “Il Quotidiano in classe”. Sono stati letti e commentati in
classe alcuni articoli di giornale.
MODULO: Personaggi della storia romana
TEMPI: II quadrimestre (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Presentazione di un personaggio, di un valore o di un monumento della storia romana
(introduzione, fonte, dialogo o monologo).

Testi adottati:
E. Cantarella – G. Guidorizzi, Il lungo presente – Geostoria, Einaudi scuola

Firma Docente
Maria Verga
Data: Verona, 25 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. 5^I

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 5^ I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Segui l’attualità attraverso i quotidiani
“Naviga” nel sito dell’Unione Europea e scegli un approfondimento da proporre ai
compagni.
Completa la visione dei video indicati per gli argomenti di storia e apri altri percorsi,
sempre utilizzando i link.
Leggi... In Attività di Teams trovi alcuni suggerimenti

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi
Per il recupero: rispondere per iscritto alle domande delle sezioni “Riassumi” del libro di
testo.
Consegnare il lavoro svolto tramite Attività- Assignement in Teams secondo le consuete
modalità (nomina il file storia5i_pai_cognome).
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Storia:
Il regno dei Franchi, Carlo Magno e la rinascita carolingia (revisione e approfondimento)
La società feudale (revisione e approfondimento)
Dall’Impero carolingio all’ Impero romano-germanico
Maometto e l’Islam
Geografia:
L’Unione europea (revisione e approfondimento)
Il mondo globale e i continenti
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
-

Utilizzare e rielaborare in modo autonomo e consapevole i dati e i materiali di studio
Collocare i fenomeni storici nello spazio e su un asse temporale sia diacronico che
sincronico
Esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro, con un uso appropriato del
linguaggio della disciplina
Mettere in atto strategie di apprendimento metacognitive

Firma Docente
Maria Verga
Data: Verona, 25 giugno 2020
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