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Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA 
 
 

UDA 4.4: ROMA IMPERIALE DA AUGUSTO AL CRISTIANESIMO 
- Ottaviano Augusto e il suo principato 
- La dinastia giulio-claudia 
- La società imperiale 
- L’anno dei quattro imperatori e la dinastia flavia 
- Gli antonini e i severi 
- La nascita del cristianesimo e la sua diffusione nell’impero romano 

 
UDA 4.5: LA DISSOLUZIONE DEL MONDO ANTICO 

- I Germani 
- La tetrarchia di Diocleziano 
- La crisi dell’economia e delle città 
- Costantino e l’accettazione del cristianesimo 
- La nascita del concetto di eresia e il Concilio di Nicea 
- L’impero cristiano 
- La ripresa delle invasioni, la divisione dell’impero, il sacco di Roma 
- Le cause del crollo dell’impero romano d’Occidente 
 

UDA 4.6: L’ALTO MEDIOEVO 
- Significato e rivalutazione di quest’epoca e relativa periodizzazione 
- Chiesa e impero come poteri universali 
- Monachesimo anacoretico e cenobitico. Monastero luogo di trasmissione della cultura. 
- L’economia curtense e il progresso tecnologico 
- L’Italia tra Goti, Bizantini, Longobardi, Franchi e il papato 
- Nascita dell’Islam: il profeta Maometto, i cinque pilastri, il Corano e la Sunna, i califfati 
- L’importanza di Giustiniano tra guerra greco-gotica e rinnovato codice di leggi 
- L’impero dei Franchi e Carlo Magno. Il vassallaggio alla base del feudalesimo. 
- Altre ondate di popoli invasori: Saraceni, Ungari e Normanni 
- Il fenomeno dell’incastellamento 
- Gli Ottoni e il Sacro Romano Impero Germanico 



UDA AL-ASS2: WE LOVE MODENA 
- Confronto tra la Modena romano-medievale e quella contemporanea in base a questi 

spunti di riflessione: 
 Importante collocazione geografica e rete di comunicazioni viarie 
 Tipologie di urbanizzazione 
 Attività legate al tempo libero 
 Attività economiche caratterizzanti il territorio 
 Composizione della società 
 Culto dei morti 

 
Trasmesso agli studenti della classe in data 26/05/2021, mediante posta elettronica d'istituto. I rappresentanti 

di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato. 


