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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE

Anno scolastico: 2021/2022

Materia: Storia

Docente: Volpi Alessandro

Classe: 2BS

Al termine del recupero gli alunni dovranno:

aver raggiunto le competenze minime di base;

• 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.

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della

collettività e dell’ambiente

conoscere i seguenti argomenti:

Con riferimento al libro “La storia è servita 2, di Montanari, EDITORI LATERZA,

studiare le pagine assegnate e fare gli esercizi.

- La crisi della repubblica (da pag. 2 a 3)

- Ottaviano e la nascita del principato (pag. 4)

- L’impero nell’età di Augusto (da pag. 5 a 11)

- La dinastia Giulio-Claudia (da pag. 13 a 17)

- I Flavi e il principato adottivo (da pag. 18 a 23)

- I Severi (da pag. 47 a 50)

- Aspetti e caratteri dell’impero mediterraneo (da pag. 35 a 43)

- Il giudaismo e il cristianesimo (da pag. 31 a 38)

- Crisi e caduta dell’impero romano d’occidente (da pag. 69 a 75)

- Diocleziano (da pag. 51 a 54)

- Costantino (da pag. 61 a 65)

- I barbari e la fine dell’impero d’occidente (da pag. 69 a 75)

- L’Europa e il mediterraneo dopo la fine dell’impero (da pag. 77 a 80)



- L’Europa romano-germanico (da pag. 80 a 84)

- I longobardi in Italia (da pag. 119 a 127)

- L’occidente altomedioevale (da pag. 77 a 84)

- La società altomedioevale e l’economia curtense (da pag. 193 a 197)

- La chiesa e il monachesimo (da pag. 104 a 114)

- I Franchi e le origini del vassallaggio (pag. 177)

- L’Europa carolingia (da pag. 177 a 179)

- Carlo magno e l’impero carolingio (da pag. 179 a 183)

- La crisi dell’impero carolingio (da pag. 69 a 75)

- La società feudale (da pag. 199 a 202)

- La signoria feudale (da pag. 202 a 204)

- L’Europa feudale e l’Italia (da pag. 204 a 209)

N.B.: sulle competenze minime di base e sugli argomenti indicati sarà svolta la prova di

recupero.
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