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ATTIVITA’ SVOLTE A.S. 2021/22

Nome e cognome del docente   Orgiana Pierpaolo
Materia          Storia

Libro/i di testo in uso
M. Lunari, Tempo e civiltà, da Augusto all’anno mille,
Zanichelli 2021

Classe e Sezione
1 A

Indirizzo di studio
Costruzioni, ambiente e territorio.

N. Studenti
21

1. Competenze

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.

2. Conoscenze e abilità
Abilità:
Sapersi orientare nell’ambito delle evoluzione storica. Riconoscere il rapporto causa-effetto che lega
le principali vicende del passato.

Conoscenze:
Conoscere le caratteristiche basilari delle civiltà di Roma e dell’Europa altomedievale. Evoluzione
della Roma imperiale, dal punto di vista economico e sociale, organizzazione politica e giuridica.

- L’età di Augusto: riforme e Pax Augustea.
- La Roma imperiale: evoluzione delle istituzioni.
- La dinastia Giulio-Claudia.
- La dinastia Flavia
- i Severi e gli imperatori per adozione.



- L’anarchia militare e la Crisi del III secolo.
- Diocleziano e la divisione dell’Impero.
- Costantino e la cristianizzazione. Teodosio e la definitiva divisione dell’Impero
- L’arrivo dei barbari e la nascita dei primi regni romano-barbarici.
- Il crollo dell’Occidente e la guerra greco-gotica: Giustiniano.
- L’inizio del Medioevo.

Obiettivi Minimi:
- Conoscere e saper riferire in grandi linee gli argomenti trattati.
- Saper collocare sulla linea del tempo i principali eventi studiati nel corso dell'anno.
- Conoscere come si evolve, nel corso delle epoche storiche affrontate a lezione.

Pisa li  9/06/2022
Il docente
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