
 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive – Classe 2    Sez  A 

INSEGNANTE: Davide Barbaro  

PROGRAMMA SVOLTO 

Conoscenza della classe: 
norme comportamentali per lo svolgimento delle attività motorie e 
sportive 

Tecniche di primo soccorso: 
BLS (il salvamento e le sue Tecniche FIN-CONI) 

TEST VARI : 
Test di Cooper 
Test per la forza muscolare 

Esercizi di condizionamento: 
    corsa  

andature varie 

Esercizi a corpo libero: 
    mobilità e flessibilità articolare 
    stretching 

coordinazione 



valutazione spazio temporale 
valutazione distanze e traiettorie 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi: 
   palla 
   corda 
   Spalliera svedese 

Potenziamento muscolare: 
      per i vari distretti muscolari 

Equilibrio: 
      statico  
      dinamico 
      in fase di volo 

    Giochi sportivi: 
    pallavolo 
    tennis tavolo 
    calcetto 

Teoria: DAD: G.SUITE : HANGOUTS-MEET E    
CLASSROOM(MATERIALE DIDATTICO e VIDEO-TUTORIAL) 
    - acquisizione terminologia specifica 
    - regolamento giochi sportivi 
    - apparato scheletrico 
    - Tutela della salute ai tempi del COVID-19 
    - Life-style, lo sport come stile di vita e come antidoto allo 
       sconforto durante la quarantena. 
    - Doping e gli aspetti legislativi 
    - L’etica nello sport (la freccia del sud), Fair-play, regole fondante   
       del codice sportivo 
    - RESTO A CASA… PERO’ MI ALLENO!!! 
    - Allenamenti: il fitwalking, Il running, lo skipping rope(funicella) 
    -  Il riscaldamento.  

- Programma di esercizi per i principali gruppi muscolari. 
- Lo stretching. 

Roma, 21/05/2020                              Il Docente : Davide Barbaro



ISTITUTO CARLO URBANI DI ACILIA 
 

PROGRAMMA DI ANATOMIA 

 

CLASSE: 2A 

Professoressa: Francesca Barroero 
 

 

L'apparato cardiovascolare: 

 il sangue e le sue cellule; le funzioni del sangue. 

 il cuore le sue cavità, le pareti del cuore, le valvole cardiache  

 i vasi sanguigni: differenza tra arterie, vene e capillari 

 la piccola e la grande circolazione. 

 

L'apparato digerente:  

 gli organi del tubo digerente e gli organi accessori. 

 le funzioni dell'apparato digerente: differenza tra digestione meccanica e 

chimica, la secrezione, il mescolamento e l'avanzamento, l'assorbimento e 

l'escrezione. 

 la digestione in bocca degli amidi tramite la saliva, composizione e funzione 

della saliva 

 le ghiandole salvari maggiori e minori 

 la lingua e le sue funzioni 

 il bolo alimentare  

 la faringe e le sue parti 

 l'esofago e il concetto di peristalsi  

 lo stomaco: le parti, la struttura, le funzioni, composizione e funzione del succo 

gastrico, il chimo. 

 la digestione delle proteine nello stomaco  

 l'intestino: le parti del tenue e del crasso, la struttura, le funzioni del tenue e del 

crasso 

 i processi di digestione che avvengono nel duodeno 

 i villi intestinali e l'assorbimento a livello intestinale 

 il duodeno: i dotti che vi si aprono e l’azione del succo pancreatico, enterico e 

della bile, il chilo. 

 L’intestino crasso: l’assorbimento di acqua e la flora intestinale. 

 il fegato: struttura e funzioni, composizione e funzione della bile. 

 il pancreas: il pancreas esocrino e quello endocrino, differenza tra ghiandole 

endocrine e esocrine, il succo pancreatico e i suoi ormoni insulina e glucagone 

(effetti degli ormoni sul livello di zuccheri nel sangue) 

 



L’apparato respiratorio 

 Le vie di distribuzione dell’aria: struttura e funzione di naso, faringe, laringe e 

trachea. 

 Le superfici per gli scambi gassosi: struttura e funzione dei polmoni. 

 La meccanica respiratoria: differenza tra inspirazione e espirazione. 

 

Concetti di Igiene 

 Differenza tra salute e malattia. 

 La prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 

 L’educazione sanitaria. 

 Differenza tra malattie infettive e non infettive. 

 Differenza tra contaminazione e infezione. 

 Differenza tra infezione sintomatica e asintomatica. 

 Differenza tra batteri saprofiti, commensali e patogeni. 

 Modalità di ingresso nel corpo umano e di eliminazione dal corpo dei 

microrganismi. 

 Differenza tra trasmissione diretta, semidiretta e indiretta di una infezione. 

 Differenza tra veicoli e vettori di infezione. 

 Differenza tra sorgente di infezione e serbatoio di infezione. 

 Differenza tra portatore sano, precoce e convalescente. 

 Modalità di diffusione di una malattia infettiva: epidemia, pandemia, endemia. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"CARLO URBANI" - ROMA-ACILIA  

A.S. 2019/20 PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA  

CLASSE 2^ A 

 

 

DOCENTE: Alessandra Cannistraci 

 LIBRO DI TESTO: CHIMICA FACILE SECONDA EDIZIONE - ZANICHELLI  

 La struttura della materia: 

 le sostanze e i miscugli 

 miscugli omogenei ed eterogenei 

 gli stati fisici di aggregazione della materia 

 i passaggi di stato 

 i metodi di separazione 

 Dalle sostanze all’atomo 

 Gli elementi 

 I composti 

 La teoria atomica di Dalton 

 L’atomo: protoni, neutroni ed elettroni 

 Gli elementi chimici: il numero atomico 

 Numero di massa e isotopi 

 Massa atomica  

 Disposizione degli elettroni attorno al nucleo: gli orbitali 

 La tavola periodica degli elementi: 

 La tavola periodica di Mendeleev 



 La tavola periodica attuale 

 Metalli e non metalli 

 Proprietà periodiche degli elementi 

 I legami chimici 

 Dagli atomi alle molecole: i legami chimici 

 La regola dell’ottetto 

 Gli ioni e il legame ionico 

 Legami covalenti : polare, puro, multiplo e singolo 

 La valenza 

 Il legame dativo 

 Il legame metallico 

 La forma delle molecole: teoria di VSEPR 

 Gli orbitali 

 Le forze intermolecolari 

 Dalle leggi dei gas 

 La legge di Boyle 

 La legge di Charles 

 La legge di Gay-Lussac 

 Legge di Avogadro 

 Equazioni chimiche 

 Lo stato liquido e le soluzione 

 Dallo stato gassoso agli stati condensati 

 Le soluzioni 

 Solubilità e soluzioni sature 



 Soluzione acquosa ed elettroliti 

 Le proprietà colligative delle soluzioni 

 Nomenclatura dei composti inorganici 

 Dagli elementi ai composti 

 Classificazione dei composti inorganici 

 Un nome e una formula : la nomenclatura 

 La nomenclatura dei composti inorganici 

 Le reazioni chimiche 

 Le reazioni chimiche: reagenti e prodotti 

 Il processo di conservazione della massa 

 Equazioni chimiche e loro bilanciamento 

 Reazioni di sintesi 

 Reazioni di decomposizione 

 Reazioni di scambio o di spostamento o di sostituzione 

 Reazione di doppio scambio 

 Reazione reversibile 

 L’elettrochimica 

 Le pile 

 L’elettrolisi 

 Urti efficaci 

 Reazione esotermiche  

 Reazioni endotermiche 

 Reazioni esoergoniche ed endoergoniche 

 



 Velocità di equilibrio delle reazioni chimiche 

 La velocità delle reazioni chimiche 

 Fattori che influenzano e velocità di reazione 

 Reazioni reversibili ed equilibrio chimico 

 Materiali organici in odontotecnica 

 La cera e il suo impiego in odontotecnica 

 Proprietà chimiche, fisiche e meccaniche 

 Gli idrocolloidi e il loro impiego in odontotecnica 

 

Il docente  
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Materia: Informatica e Comunicazione 

Classe: 2A 

Insegnante/i: Prof.ssa Caprino Marica 

Libri di testo: LUGHEZZANI FLAVIA / PRINCIVALLE 
DANIELA 
T@RGET CONOSCERE, PROGETTARE, COLLABORARE 
+ LABORATORIO / INFORMATICA PER IL PRIMO BIENNIO  
HOEPLI 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. Introduzione 
all’informatica 

ARGOMENTI 
- Descrizione ed utilizzo del computer; 
- Come funziona un device tecnologico: PC; 
- Elementi del linguaggio dell’informatica: algoritmo, bit, byte. 
- Il linguaggio binario: cos’è e come funziona. 

ATTIVITÀ SVOLTE 
- Verifica scritta sui concetti basi dell’informatica; 
- Ripasso delle lezioni precedenti; 
- Interazione orale sull’acquisizione dei diversi concetti: domande. 

 

2. Il software e l’hardware ARGOMENTI 
- Cosa sono e in cosa si differenziano il software e l’hardware; 
- La struttura dell’hardware: CPU, memoria centrale, memorie di 

massa, periferiche input, periferiche output. 
- La struttura del software: il sistema operativo e il software 

applicativo; 
- L’ambiente operativo: Windows. 

ATTIVITÀ SVOLTE 
- Verifica scritta sui concetti inerenti il software e l’hardware; 
- Ripasso delle lezioni precedenti; 
- Interazione orale sull’acquisizione dei diversi concetti: domande. 
- Utilizzo degli applicativi in laboratorio informatico; 
- Creazione e gestione di file e cartelle. 

 

3. Microsoft Word ARGOMENTI 
- In cosa consiste l’applicativo Word: funzioni ed obiettivi; 
- la struttura di Word: pagina, barra multifunzione, barra titolo; 
- Come progettare e formattare una pagina Word. 
- Come si scrivono testi elaborati dal punto di vista della formattazione 

e del layout. 
ATTIVITÀ SVOLTE 

- Elaborazioni di testi con Word: modifica carattere, colore, dimensione. 
- Formattazione testi con elenchi, bordi e sfondi; 
- Formattazione paragrafi: allineamenti, spaziatura, interlinea, 

orientamento testi; 
- Inserimento e gestione immagini, forme e caselle testo; 
- Inserimento ClipArt e WordArt; 
- Creazione di testi, volantini e prospetti; 
- Creazione di testi personalizzati mettendo in pratica tutto ciò che si è 

acquisito durante le lezioni. 
- Ripasso argomenti ed interazione orale: domande. 

 



Anno Scolastico 

2019/2020 
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4. Microsoft PowerPoint ARGOMENTI 
- Cos’è e a cosa serve l’applicativo PowerPoint: funzioni ed obiettivi. 
- Come si presenta la struttura di PowerPoint: barra multifunzione, 

barra titolo, diapositive; 
- Come inserire, cancellare e ordinare le diapositive; 
- Come creare le sezioni; 
- Come inserire immagini, effetti sonori, transizioni, 
- Come modificare i layout: bordi, sfondo, colore, trama, sfumature; 
- Cosa è e come si crea una presentazione ipertestuale; 
- Utilizzo del pulsante di azione e del collegamento. 

ATTIVITÀ SVOLTE 
- Creazione presentazioni personalizzate; 
- Utilizzo delle opzioni di modifica diapositive; 
- Inserimento immagini, forme e testi; 
- Inserimento ClipArt e WordArt; 
- Impostazione effetti e transizioni; 
- Impostazione automatica produzione effetti e transizioni; 
- Inserimento suoni personalizzati; 
- Avvio presentazioni; 
- Verifica scritta; 
- Ripasso argomenti ed interazione orale: domande.  

 

5. Microsoft Excel ARGOMENTI 
- Cos’è e a cosa serve l’applicativo Excel: funzioni ed obiettivi. 
- Come si presenta la struttura di Excel: barra multifunzione, barra 

titolo e foglio di lavoro; 
- Come si usano le coordinate per la creazione di formule; 

- La differenza tra i puntatori “+” e “    ”; 

- Come si procede per l’elaborazione di dati; 
- Come si procede per l’inserimento di testi; 
- Come si creano serie numeriche e testuali automatiche: i numeri 

crescenti, i giorni della settimana e i mesi dell’anno. 
ATTIVITÀ SVOLTE 

- Creazione di fogli di lavoro personali; 
- Creazione della formula completa “=SOMMA(….)”; 
- Creazione della formula semplificata “=…+-/*…” 
- Svolgimento di operazioni base: addizione, moltiplicazione, divisione e 

sottrazione; 
- Creazione elenchi numerici e testuali automatici tramite l’utilizzo del 

puntatore “+”; 

- Utilizzo formattazione condizionale; 
- Modifica layout 
- Ripasso argomenti ed interazione orale: domande. 

 
 



Acilia, maggio 2020



I.I.S. "Carlo Urbani" 
Anno scolastico 2019/2020 

Materia alternativa alla religione  
“Cittadinanza e Costituzione – Italiano L2” 

 Classe II Sez. A  
 
Docente: Paola Cardellicchio  
 
Argomenti e attività svolte 
 
Il gruppo è molto esiguo e gli alunni che ne fanno parte sono tutti di cittadinanza non italiana. Per 
questo motivo le lezioni di materia alternativa alla religione sono state dedicate allo studio e 
all’approfondimento della lingua italiana L2. I singoli alunni sono stati accompagnati inoltre nello 
studio individuale delle diverse discipline dando loro gli strumenti linguistici appropriati. 
Il gruppo alunni è stata coinvolto nell’iniziativa “Il quotidiano in classe” che ha dato modo agli 
studenti di confrontarsi con diversi tipi di quotidiani (Avvenire e Corriere della Sera). La lettura e la 
comprensione di articoli selezionati dall’insegnante ha permesso di focalizzare l’attenzione degli 
studenti su tematiche di educazione civica legate all’attualità 
Numerose sono state le lezioni che hanno avuto per oggetto l’approfondimento di tematiche di diritto, 
di anatomia e di storia.  
 
Testo utilizzato: L’italiano per amico. Livello avanzato, Editrice La Scuola 2012. 
 
In particolare è stato dato ampio spazio ai seguenti temi:  
 

1. Diritto: le persone fisiche e la capacità di agire  
 

2. Le forme dello Stato; come si diventa cittadini italiani; la cittadinanza, l’apolidia. Il diritto di 
voto agli stranieri.  

 
3. La famiglia, i gradi di parentela.  

 
4. La storia di Youguine e Fodé: l’immigrazione in Italia, i viaggi della speranza, la condizione dei 

rifugiati. Testo di Gino Battaglia tratto da “Il grande viaggio”.  
 

5. Il significato della festività civile del 2 giugno: visione di un filmato dell’epoca dell’Istituto 
Luce. Storia del 2 giugno 1946: la nascita della Repubblica; il diritto di voto alle donne; i delegati 
all’Assemblea Costituente; la fine della monarchia. 

 
6. Il significato della festività civile del 25 aprile: la Liberazione d’Italia.  

 
7. L’antisemitismo e la persecuzione antiebraica: lettura di un brano del Diario di Anna Frank.  

 
8. Lingua italiana L2: le principali risorse online, le piattaforme più diffuse.   

 
prof.ssa Paola Cardellicchio 
 

 



 



  

  

 PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  CLASSE 2 SEZ.A 2019/2020 

 

Docente: Antonella Casamassima 
 
Testo adottato: Engage compact- Pearson 

Modulo 1: Grammar (Unit4 ) 

Talking about the past 

 -Simple past:Affermative, negative , interrogative form 

-Regular and irregular verbs  

-Past continuous Affermative, negative , interrogative form. 

Past simple vs past continuous  

-Vocabulary: Speaking about feeling and emotions: Greta Tumberg as a motivating person 

Module 2: Grammar (unit 5) 

Must and have to  

Wh questions 

Vocabulary: sports, places and equipments 

Module 3: Grammar (unit 6) 

Making comparisons and talking about the environment, the weather and climate changes 

-Comparative adjectives 

-Superlative adjectives 

Vocabulary: Describing places -Weather features 

 

Module 4 Citizenship: Plastic Pollution and climate 

Video and articles about pollution and climate changes.Greta Thumberg fight for climate changes 

 

Module 5 Literature: novels for children 

Audiobooks: Alice in wonderlands .Plot analysis, author, main themes 

Data 01/06/2020 

 
         
Antomella Casamassima 











PROGRAMMA DI ITALIANO      CLASSE  2 A         a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Elisabetta Pastorboni 

Testi: Elisabetta Sergio, Grammatica interattiva, La Nuova Italia 

           B.Panebianco,I.Scaravelli,Testi e immaginazione. Epica, Zanichelli 

           P.Biglia, P.Manfredi, A.Terrile, Il nuovo Si accendono parole,. Poesia e 

teatro, b . Paravia. Pearson. 

 

Grammatica                      
 
Modulo 1:La sintassi della frase semplice 
 
U.D.1 –La proposizione: soggetto, predicato, attributo, apposizione, 
complementi 
U.D.2 –Il complemento diretto 
U.D.3 –I complementi indiretti  
 
Modulo 2: La sintassi della frase complessa                                                                                                                  
 
U.D.1 –La proposizione e il periodo 
U.D.2 –Coordinazione, subordinazione, gradi di subordinazione 
U.D.3 –Le proposizioni coordinate 
U.D.4 –Le proposizioni subordinate 
U.D.5 –Subordinate implicite ed esplicite 
 
I generi letterari 
 
Modulo 1:Il testo poetico 
 
U.D.1 – Cos’è la poesia. La funzione poetica: significante e significato  
U.D.2 – Parole-chiave, verso, rima, metrica.  
U.D.3 - Le figure retoriche  
U.D.4- Acrostici e calligrammi 
 
Lettura e analisi di testi scelti 
Creazione individuale di acrostici e calligrammi 
   
 
       
Modulo 2:Epica 



U.D.1 L’Odissea: Proemio, Odisseo e Nausicaa, Odisseo e Calipso, 

Polifemo, Circe, Le Sirene, Scilla  e Cariddi, La strage dei pretendenti, 

Odisseo e Penelope 

U.D.2 L’Eneide: Proemio, Didone innamorata, Didone ed Enea, Le Arpie, Il 

regno dei morti, Caronte. 

Eurialo e Niso: video su YouTube Rai edu 

Modulo 4:Educazione linguistica (trasversale) 

La parafrasi e il commento; il riassunto; il tema; il diario; la lettera e l’email; il 

testo narrativo; il testo descrittivo; il testo espositivo; il testo regolativo; il testo 

argomentativo 

Lettura integrale del romanzo di Niccolò Ammaniti ‘Io e te’ 

 

Professoressa     Elisabetta Pastorboni 

 



                                         ISTITUTO  PROFESSIONALE   DI  STATO   
                                                    DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 
                                         “CARLO URBANI“ – ACILIA -  (ROMA) 
 
Programma svolto di :  Rappresentazione e modellazione odontotecnica 
Docente    :  Prof. Margio  Roberto 
Disciplina : Rappresentazione  e Modellazione Odontotecnica 
   Classe   :  Seconda    Sez.   A                                                A.S.   2019 - 2020                   
                                                 UNITA’ DIDATTICHE 

• Piani e linee di riferimento per l’identificazione dei denti 
• Codice di Palmer 
•  Metodo dei segni aritmetici 
• Codice FDI                                  
• Superfici del dente 
• Disposizione grafica delle superfici del dente 
• Rilevamento delle dimensioni dei denti 
• Dimensioni medie dei denti umani 
• Applicazione delle dimensioni medie dei denti nel disegno 
• Divisione in terzi  

 
 Ripasso e approfondimento sulle caratteristiche morfologiche e funzionali dei 
denti anteriori 

• morfologia, numero, caratteristiche , forma e funzione degli incisivi centrali, 
laterali e canini                                                                                                        

 
Caratteristiche morfologiche e funzionali dei denti posteriori (Premolari) 

• Primo premolare mascellare e mandibolare  
• Secondo premolare mascellare e mandibolare  
• Morfologia, numero, caratteristiche , forma e funzione 
• Nomenclature della superfici occlusali 
• Le elevazioni e le depressioni delle superfici occlusali 
• Differenze morfologiche e funzionali degli gli elementi dentali sopraindicati                                                         

.  Tavole  Grafiche  (scala 4 : 1 – emiarcata dx) 
(Viste vestibolari – linguali – mesiali e occlusali.  Legenda allegata delle 
nomenclature morfologiche con colorazioni policrome)  

• Tav.1 dentale : rappresentazione grafica del primo premolare mascellare    
• Tav.2 dentale : rappresentazione grafica del primo premolare mandibolare   
• Tav.3 dentale: rappresentazione grafica del secondo premolare mascellare    
• Tav.4dentale:rappresentazione grafica del secondo premolare mandibolare  

 
Caratteristiche morfologiche e funzionali dei denti posteriori (Molari) 
          Tavole  Grafiche  (scala 4 : 1 – emiarcata dx) 

(Viste vestibolari – linguali – mesiali e occlusali.  Legenda allegata delle 
nomenclature morfologiche con colorazioni policrome)  

• Tav.5 dentale : rappresentazione grafica del primo molare mascellare    
• Tav.6 dentale : rappresentazione grafica del primo molare mandibolare   

 
                                                          Pag. 1 



 
                                              Fine  primo quadrimestre 
                                         (scrutinio del 03/02/2020) 
                                                                  
                                     Inizio dell’attività didattica in DaD 
                                         (dal 06/03/2020 al 05/06/2020) 
  Assegnazione degli argomenti in ripetizione e continuazione del programma 
 

(Da svolgere nel mese di marzo 2020) 

• Tav. 5 : primo molare mascellare dx – 

• tav 6 : primo molare mandibolare dx 

• tav. 7 : montaggi in occlusione      

• Disegnare  su copiatura da immagine inviata in rapp.4:1 il primo molare 

mascellare dx e  primo molare mandibolare dx  secondo le viste V-M-D-L-O  

e colorare le parti morfologiche  come da immagini inviate secondo la 

legenda dei termini .  

•  Montaggi in occlusione   con modelli di carta   con indicazioni delle cuspidi 

di stampo / taglio e delle  cavità  (solchi , fossette, fosse, creste triangolari 

cuspidali e bordature)   

                           (Da svolgere nel mese di aprile 2020) 

• Tav. 8: secondo molare mascellare dx  

•  Tav 9 : secondo molare mandibolare dx  

•  Tav. 10 : montaggi in occlusione (facoltativo)     

• Disegnare su copiatura da immagine inviata in rapp. 4:1 il secondo molare 

mascellare dx e  secondo molare mandibolare dx  nelle  viste V-M-D-L-O  e 

colorare le parti morfologiche secondo la legenda dei termini ( colori uguali 

ai primi molari) 

• Montaggi in occlusione   con modelli di carta  o in alternativa disegnarli ,  con 

indicazioni delle cuspidi di stampo / taglio e delle  cavità  (solchi , fossette, 

fosse, creste  triangolari cuspidali e  bordature) - ( montaggio molto simile  ai 

primi molari - guarda attentamente  l’immagine “occlusioni”) 

                          (Da svolgere nel mese di maggio 2020) 

• Tav.11 : arcata mascellare e arcata mandibolare in vista occlusale  

•  Tav 12 : vista frontale del cranio e dei denti (colorati) 



• -Disegnare su copiatura da immagine inviata , la vista frontale   del cranio 

con i denti.  

• Disegnare le due arcate con i colori dei i denti  dell’immagine inviata 

(coloridenti) , ricopiare le scritte della legenda e colorare in chiaroscuro il 

cranio. 

• Gli argomenti del programma sono disponibili in formato grafico sulla 

piattaforma “Collabora” del registro elettronico e su “Classroom” della 

piattaforma Google.  Gli elaborati devono essere inviati a  

margioroberto@istitutocarlourbani.edu.it – in formato Pdf , scanner o jpg 
(fotografati con il telefono). Successivamente verranno visionati e corretti.                     
Scrivere Nome-Cognome , classe e data.                                                                                                          

 
  Prof. R. Margio                                                              
 
 

                            Data  10/06/2020 
 
                                                                 (scrutinio finale)                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
                                                                                            







                       PROGRAMMA DI STORIA       CLASSE  2 A         a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Elisabetta Pastorboni 

Testo: Zanette ,Tincati,La storia ci riguarda 2 Dall’Impero romano all’Alto Medioevo, 

E.S.B.Mondadori,Pearson 

MODULO 1 . Ascesa e morte di Giulio Cesare 

MODULO 2. La fine della repubblica e l’ascesa di Ottaviano 

MODULO 3: Il Principato di Augusto  

MODULO 4: La Dinastia giulio-claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone 

MODULO 5: Flavi, Sovrani adottivi, Imperatori soldati 

MODULO 6: La crisi del III secolo 

MODULO 7: l’Impero di Diocleziano e la fine della crisi. 

MODULO 8: L’Età tardo-antica: verso la caduta dell’Impero romano d’Occidente 

MODULO 9: Tra conflitto e convivenza: i romani e i germani 

MODULO 10: La fine dell’Impero d’Occidente e le invasioni barbariche 

MODULO 11: I regni romano-barbarici 

MODULO 12: Il monachesimo 

MODULO 13: L’economia curtense 

MODULO 14: L’Italia contesa: Ostrogoti, Bizantini, Longobardi, Franchi 

MODULO 15: L’Impero carolingio e la sua divisione 

MODULO 16: Le ultime invasioni 

Visione documentari  

Produzione di mappe concettuali 

Produzione di presentazioni in power point 

Professoressa   Elisabetta Pastorboni                                                                                Gli  
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