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MODULO N. 1 Contenuti cognitivi U.D. 
 

 
LA FINE DELLA 
REPUBBLICA E 
L'IMPERO 
ROMANO 

 

 
• Ascesa di Pompeo e dittatura di Cesare. 

• Augusto e la nascita del principato.  

• L’impero di Augusto e le nuove conquiste.  

• La dinastia Giulio-claudia.  

• La dinastia Flavia.  

• L’età aurea dell’impero.  

 

MODULO N. 2 Contenuti cognitivi U.D. 
 

 
CRISI E CADUTA 
DELL'IMPERO 
ROMANO 
D'OCCIDENTE 
 

• L’età dei Severi  

• Aspetti sociali, politici ed economici della crisi dell'Impero 

• Le riforme di Diocleziano.  

• L'Impero di Costantino.  

• Da Giuliano a Teodosio: la religione dell’impero.  

• L’impero cristiano.  

• La fine dell’Impero d’Occidente.  

• Romani e barbari fra scontro e incontro. Regni barbarici in territorio romano.  

 
PROGRAMMA DIDATTICO ANNUALE 
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MODULO N. 3 Contenuti cognitivi U.D. 
 

ORIENTE E 
OCCIDENTE 

• Bisanzio e l’Impero d’Oriente.  

• L’Impero di Bisanzio fra espansione e crisi.  

• L’islam: una nuova religione universale.  

• I longobardi in Italia.  

• I franchi al centro d’Europa.  

• La chiesa e il destino dell’Italia.  

• Economia e società nell’Alto Medioevo.  

•  Il feudalesimo.  

• Una nuova ondata di invasioni.  

• La crisi dell’Impero carolingio.  

 

 

MODULO N. 5 Contenuti cognitivi U.D. 
 

 
GEOGRAFIA 
 
L’EUROPA E 
L’UNIONE 
EUROPEA 
 

 

L’identità del continente e la formazione della sua identità culturale  

L'Unione europea  

Gli aspetti dell’economia europea 

La gestione finanziaria: le entrate e le uscite.  

Le politiche comunitarie  

Le istituzioni: Commissione, Parlamento europeo, Consiglio dei Ministri, loro 
funzioni. 

I settori industriali dei vari paesi a confronto   

  

 

 

MODULO N. 6 Contenuti cognitivi U.D. 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

• Elementi di Costituzione: Diritti e doveri dei cittadini, approfondimento sulla 
pena di morte, la tortura e la schiavitù in epoca romana 

• Diritto alla salute: Analisi dell'Art. 32 e comparazione storica delle epidemie 
che hanno segnato la storia  

• Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 



• Educazione ambientale: sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio artistico 

• Alimentazione e nutrizione: L'importanza del mangiare sano. Uno sguardo 
alle tradizioni alimentari del passato. Approfondimento sulla sacralizzazione 
del cibo e le regole alimentari del Cristianesimo. 

• Cittadinanza digitale: digital literacy e protezione dalle  fake news;  

• Introduzione all'amministrazione digitale 

 


