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UDA 1  
 

  
COMPETENZE  della UDA  

ABILITA’ UDA  CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE  

Titolo: l’impero romano e il 

cristianesimo 

 

Nucleo fondante: 

Riconoscere le origini  

storiche delle principali  

istituzioni politiche,  

economiche e religiose  

nell’Impero del I e II sec. d.C.  
  
 
  
Periodo: I trimestre  

  

  
G1-G2 

Comprendere il cambiamento e  
la diversità dei tempi storici in  
una dimensione diacronica e  
sincronica  
  
Saper collegare i periodi storici  
  
Individuare i concetti chiave, i  
semplici rapporti di causa-effetto. 

C4 
Comprendere le origini ed evoluzione 
storica dello Stato, dei poteri 
fondamentali della Costituzione 
italiana.  

  

Descrivere una civiltà o società nelle 
sue caratteristiche sociali, economiche,  
politiche e culturali 

  
Collocare fatti nel tempo e nello spazio 

  
Individuare relazioni tra fatti e/o   
fenomeni  
  
Individuare informazioni da fonti  di  
diversa natura  
  
Usare  il lessico  specifico  

  
 
  

-Augusto e l’impero 
-Il secolo d’oro dell’impero 
-Il cristianesimo   
  
 
 
 
 
Cittadinanza e Costituzione 
-Il lessico fondamentale dello 
Stato. 
-Il Parlamento e il potere 
legislativo 
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UDA 2   COMPETENZE  della 
UDA  ABILITA’ UDA  CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE  

Titolo:la crisi dell’impero 
romano 
 
Nucleo fondante: Riconoscere 
le origini  storiche delle 
principali  istituzioni politiche, 
economiche  
e religiose nell’impero del III 
sec.d.C 
  
  
Periodo:trimestre / pentamestre  

  

G1-G2 
Individuare i concetti chiave,  i  
semplici rapporti di causa-effetto.  
  
Saper collegare i periodi storici  
  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica e  sincronica  

  
C4 

Comprendere le origini ed evoluzione 
storica dello Stato, dei poteri 
fondamentali della Costituzione 
italiana.  

  

 
Descrivere una civiltà o società nelle 
sue caratteristiche sociali, economiche,  
politiche e culturali 

  
Collocare fatti nel tempo e nello spazio 

  
Individuare relazioni tra fatti e/o   
fenomeni  
  
Individuare informazioni da fonti  di  
diversa natura  
  
Usare  il lessico  specifico  

  
  

-La crisi del III secolo: 
Diocleziano 
la tetrarchia e le riforme 
-L’impero romano-cristiano:  
Costantino e i suoi successori  
-La caduta dell’impero 
d’Occidente. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza e Costituzione 

-Il Presidente della Repubblica 
italiana 
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UDA 3    COMPETENZE  della 
UDA  ABILITA’ UDA  CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE  

Titolo: l’impero bizantino 
 
Nucleo fondante: Riconoscere 
le origini  storiche delle 
principali  istituzioni politiche, 
economiche  
e religiose nell’Europa dell’Alto  
Medioevo  
 Periodo: pentamestre 
 

  
 

G1-G2 
Individuare i concetti chiave,  i  
semplici rapporti di causa-effetto.  
  
Saper collegare i periodi storici  
  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica e  
sincronica  

  
C4 

Comprendere le origini ed evoluzione 
storica dello Stato, dei poteri 
fondamentali della Costituzione 
italiana.  

 

Descrivere una civiltà o società nelle 
sue caratteristiche sociali, economiche,  
politiche e culturali 

  
Collocare fatti nel tempo e nello spazio 

  
Individuare relazioni tra fatti e/o   
fenomeni  
  
Individuare informazioni da fonti  di  
diversa natura  
  
Usare  il lessico  specifico  

  
   

-Giustiniano e la restaurazione 
dell’impero romano d’Oriente 
-L’impero bizantino dopo 
Giustiniano 
-L’islam: l’Arabia preislamica e 
Maometto 
-La crisi dell’Occidente e il 
potere temporale dei pontefici 
 
Cittadinanza e Costituzione 

-Il Governo 
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UDA 4    COMPETENZE  della 
UDA  ABILITA’ UDA  CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE  

Titolo: l’Alto Medioevo 
 
Nucleo fondante: Riconoscere 
le origini  storiche delle 
principali  istituzioni politiche, 
economiche  
e sociali nell’Europa dell’Alto  
Medioevo  
 Periodo: pentamestre 
 

  
 

G1-G2 
Individuare i concetti chiave,  i  
semplici rapporti di causa-effetto.  
  
Saper collegare i periodi storici  
  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica e  
sincronica  

  
C4 

Comprendere le origini ed evoluzione 
storica dello Stato, dei poteri 
fondamentali della Costituzione 
italiana.  

 

Descrivere una civiltà o società nelle 
sue caratteristiche sociali, economiche,  
politiche e culturali 

  
Collocare fatti nel tempo e nello spazio 

  
Individuare relazioni tra fatti e/o   
fenomeni  
  
Individuare informazioni da fonti  di  
diversa natura  
  
Usare  il lessico  specifico  

  
   

-I Longobardi e la convivenza 
con i romani 
-Carlo Magno e la società 
feudale 
Saraceni, Normanni e Ungari 
-I nuovi regni d’Europa 
 
Cittadinanza e Costituzione 

-La Magistratura 
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