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Materia 

STORIA 

 

Classe  
SECONDA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso 
alla classe successiva 

 
 
 
 
 

La restaurazione di 
Augusto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comprendere le caratteristiche 
innovative del principato.  
Utilizzare il lessico della storia.  
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Il principato di Ottaviano e le riforme. 
Cenni all’ideologia augustea nella 
cultura. La politica estera e la 
successione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

Le dinastie dopo  la 
morte di Augusto 

 
 

Collocare nella giusta successione gli 
imperatori ed individuare le principali 
caratteristiche dei loro regni.  
Distinguere le fasi della dinastia Giulio-
Claudia e di quella Flavia.  
Utilizzare il lessico della storia.  
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica.  
 
 

Caratteri fondamentali degli imperatori 
della dinastia Giulio-Claudia e di quella 
Flavia.  
 

 
 

L’<<Età dell’oro>> 
dell’impero romano 

 

Collocare nella giusta successione gli 
imperatori ed individuare le principali 
caratteristiche dei loro regni.  
Utilizzare il lessico della storia.  
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica.  

Il regno di Traiano; la dinastia antonina. 
L’impero nel II secolo, tra prosperità e 
primi segni di crisi.  

Nascita  e diffusione 
del cristianesimo 

Riconoscere l’origine storica del 
cristianesimo. Riferire gli aspetti 
principali della nuova religione. 
Utilizzare il lessico della storia.  
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica.  

La religione romana ufficiale. La storia 
degli Ebrei e della Palestina. Il 
cristianesimo si diffonde nell’impero 
romano. L’organizzazione delle 
comunità cristiane.  



 

 

 
 

La crisi imperiale del 
III secolo 

Distinguere le fasi dell’impero nel III sec. 
d.C. e riferirne i principali tratti.  
Utilizzare il lessico della storia.  
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica.  
 

La guerra civile dopo la morte di 
Commodo. La dinastia dei Severi. La crisi 
del III secolo.  

 
 

La caduta dell’impero 
romano d’Occidente 

Distinguere le caratteristiche principali 
delle ultime fasi dell’impero romano, 
fino alla spartizione definitiva e alla 
caduta dell’impero romano 
d’Occidente, riferendone i principali 
argomenti. Utilizzare il lessico della 
storia.  
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica.  
 

Diocleziano e la riorganizzazione 
dell’impero. Costantino e la politica di 
tolleranza religiosa. Le migrazioni dei 
barbari e la difficile convivenza. 
Teodosio: il cristianesimo diventa 
religione imperiale. La fine dell’impero 
romano d’Occidente.  

 
L’Età medioevale e la 

nascita dei regni 
romano-barbarici 

Problematizzare il concetto di 
Medioevo. Distinguere le caratteristiche 
della società nell’Alto Medioevo. 
Distinguere le caratteristiche dei regni 
romano-barbarici e dell’Italia di 
Odoacre e Teodorico, sapendone 
riferire principali aspetti.  
Utilizzare il lessico della storia.  
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica.  

Economia e società nell’Alto Medioevo. 
I principali regni romano-barbarici nel VI 
secolo; l’Italia da Odoacre alla nascita 
del regno ostrogoto; Teodorico, il 
“barbaro romanizzato”. 



 

 

 
L’impero bizantino e 

il monachesimo 

Riconoscere l’origine storica dell’impero 
bizantino e del monachesimo, 
riferendone principali caratteristiche.  
Utilizzare il lessico della storia.  
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica.  
 
 

Il mondo bizantino: Giustiniano. Il 
Corpus iuris civilis. La Guerra greco-
gotica. Il monachesimo orientale e 
occidentale.  
 

I Longobardi e il 
potere della Chiesa 

Distinguere i caratteri e l’evoluzione del 
regno dei Longobardi. Utilizzare il 
lessico della storia.  
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica.  
 
 
 

I Longobardi in Italia, la conversione al 
cristianesimo, L’Editto di Rotari. 
L’aumento di prestigio del papato con 
Gregorio Magno e la formazione del 
Patrimonio di San Pietro.  

 
La nascita e la 

diffusione dell’Islam 

 

Riconoscere l’origine storica dell’islam e 
riferirne principali aspetti.  
Utilizzare il lessico della storia.  
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica.  
 
 

L’Arabia prima di Maometto. Maometto 
e la predicazione di una religione 
monoteista. L’ègira maomettana e la 
diffusione dell’Islam. I contributi 
culturali dal mondo arabo.  
 

 
 

Distinguere l’evoluzione del Sacro 
Romano Impero e del rapporto 

L’affermazione del regno dei Franchi 
fino a Pipino il Breve. Carlo Magno e lo 
scontro con i Longobardi. La nascita del 



 

Carlo Magno e il Sacro 
Romano Impero 

 

vassallatico-beneficiario, riferendone 
principali aspetti.  
Utilizzare il lessico della storia.  
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica.  
 

Sacro Romano Impero. L’organizzazione 
dell’impero carolingio. Il rapporto 
vassallatico-beneficiario. La successione 
a Carlo Magno e la disgregazione 
dell’impero carolingio. 
 

 
 

La società feudale 

Riconoscere l’origine storica della 
società feudale e saperne riferire le 
caratteristiche più importanti.  
Utilizzare il lessico della storia.  
Sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica.  
 
 

Società ed economia alle origini del 
feudalesimo. Le caratteristiche della 
società feudale. L’incastellamento e la 
cavalleria.  

Le nuove invasioni e i 
primi regni nazionali 

Riferire i principali aspetti relativi ai 
regni nazionali istituendo qualche 
confronto tra regni nazionali di ieri e gli 
Stati – nazione di oggi.  
Utilizzare il lessico della storia e 
sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica. 

Le invasioni europee del IX – X secolo. La 
nascita dei primi regni nazionali.  

 

  


