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LA CLASSE 

La classe , composta da 17 alunni, dopo un anno di lavoro insieme, risulta 

più omogenea. L’esiguo numero di allievi consente a tutti gli insegnanti di 

lavorare con serenità e di verificare l’attività svolta con più frequenza. Da 

un punto di vista comportamentale, non esistono problematiche particolari 

ed il clima in  cui si lavora è tranquillo. 

La lezione , non avendo la LIM, è di tipo tradizionale così come le 

verifiche. In prevalenza si usa il libro di testo e, qualche volta, vengono 

fornite fotocopie. 

LIBRO DI TESTO: 

“Geostoria, IL LUNGO PRESENTE. Da Augusto all’anno Mille .”                                                                

Eva Cantarella e Giulio Guidorizzi (Einauidi Scuola) 

 

PROGRAMMA : 

16. L’impero romano: l’età augustea 

    1.La nascita del principato di Augusto 

2.Politica interna ed estera 

3.Cultura e società nell’età augustea 

 



17. I primi due secoli dell’Impero 

1.Il consolidamento dell’Impero 

2.La dinastia Giulio-Claudia 

3.La dinastia Flavia  

4.Splendore e crisi dell’Impero nel II secolo 

5.L’epoca  del principato per adozione 

 

 

18.Il lontano Oriente: India e Cina 

CONTENUTI  ESSENZIALI  (  dell’intero capitolo ) 

 

19.Le origini del Cristianesimo e della Chiesa  

1.Le origini del cristianesimo 

2.Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani 

3.Un’epoca di crisi culturale e religiosa 

 

20.La crisi del III secolo 

1.Le origini della crisi 

2.La dinastia dei Severi 

3.L’anarchia militare 

 

21.Da Diocleziano al crollo dell’Impero d’Occidente 

1.Verso una nuova epoca 

2.Diocleziano e la riorganizzazione dell’Impero 

3.Costantino e la nascita dell’Impero cristiano 



4.I successori di Costantino  

5.La fine dell’Impero d’Occidente 

 

 

22.I regni romano-barbaici e l’impero bizantino 

1.Una nuova fase storica: il Medioevo 

2.I regni romano barbarici 

3.Il regno degli Ostrogoti e dei Franchi 

4.L’impero romano d’Oriente 

5.L’impero romano da Giustiniano a Eraclio 

 

23.I Longobardi e l’ascesa del papato 

1.L’invasione dei Longobardi 

2.Vicende del regno longobardo 

3.La nascita dello Stato della Chiesa 

4.Il monachesimo 

 

24.Gli Arabi e l’apogeo dell’Impero bizantino 

1.L’Arabia preislamica 

2.Il profeta Maometto e l’Islam 

3.I fondamenti dell’Islam 

4.L’espansione dell’islam dopo Maometto 

5.Resistenza ed espansione dell’Impero Bizantino 

6.La frammentazione del mondo islamico 

7.Scienza e cultura nel mondo arabo 



 

 

 

 

25.Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio 

1.Dal  Merovingi ai Pipinidi 

2.L’ascesa di Carlo Magno 

3. Il Sacro romano Impero 

4.Il mondo del feudalesimo 

5.La cultura in età carolingia 

6.La dissoluzione dell’impero carolingio 

 

26.Nuovi popoli e nuovi imperi 

1.L’ultima ondata di invasioni 

2.L’ampliamento dell’Europa cristiana 

3.Nuove forme di potere e di organizzazione sociale 

4.Gli Ottoni di Sassonia e la dinastia di Franconia 

5.I Normanni in Inghilterra e in Italia 
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