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STORIA
TESTO IN ADOZIONE: G.Solfaroli Camillocci, Cesare Grazioli, Fulvio Lupo, “La clessidra e la bussola” ed. SEI

I PRINCIPI DI ROMA

L'impero nasce nel sangue.
Il futuro di Roma nelle mani di Cesare.
I nuovi protagonisti: Antonio e Ottaviano.
Il secondo triumvirato.
L'Occidente contro l'Oriente.

Il fondatore del principato.
Il nuovo regime.
I poteri del principe.
La riorganizzazione dell'Impero.
La politica militare.

I successori di Augusto.
Tiberio e la dinastia Giulio-claudia.
Il dispotismo di Caligola e il buon governo di Claudio.
Nerone e la crisi del principato.

Al servizio dello stato.
Crisi e rinnovamento del principato.
Il ritorno del dispotismo.
I principi adottivi: il governo del migliore.
Il “secolo d'oro” dell'impero.



Stato e società nella Roma imperiale.
Il regime imperiale.
La globalizzazione romana.
L'integrazione economica.
Lo sviluppo urbano.
Geografia
L'urbanizzazione continua a crescere.
Geopolitica e conflitti.
Stati Uniti.

L'IMPERO IN CRISI

Una religione nuova
Inquietudini e nuovi bisogni spirituali.
Un messaggio di redenzione.
La crescita del cristianesimo.
I difficili rapporti con l'impero.

La monarchia militare
Dopo Marco Aurelio.
La dinastia dei Severi.

I problemi dell'impero
La fine delle conquiste.
Il problema della spesa crescente.
Il problema della difesa.

La grande crisi del terzo secolo
Germani e Romani.
Da oriente un nuovo pericolo.
La crisi del sistema di comando.
I molti volti della crisi.
Geografia
Un mondo disuguale e poco sostenibile.
Cina.

L'IMPERO TARDO ANTICO

La rifondazione dello stato romano
Dopo la crisi. In quattro per governare l'impero.
Il rafforzamento dello Stato.
La struttura sociale dell'impero.
La battaglia contro i cristiani e la fine della tetrarchia.

 L'impero romano cristiano
La svolta di Costantino.



L'espansione del cristianesimo.
Costantino e il rafforzamento dello stato imperiale.
Le grandi migrazioni e la politica di teodosio.

La caduta dell'Occidente romano 
Il declino econo0mico e sociale.
Il ruolo delle invasioni barbariche.
Una fine senza clamore.
Geografia
Strategie per uscire dal sottosviluppo.
India. Haiti.

LA RIVINCITA DELL'ORIENTE

L'occidente germanico.
Che cos'è il Medioevo.
Mille anni di storia.
Il mondo germanico.
I regni romano-germanici.
Visigoti e ostrogoti.. Teodorico il grande.
I Franchi di Clodoveo.

La costruzione dell'Europa cristiana.
La grande occasione della Chiesa di Roma.
Il ruolo cruciale di monaci, vescovi e papi.

L'oriente greco – romano
L'impero d'Oriente, una storia millenaria.
Giustiniano e la riunificazione dell'impero.
La riconquista dell'Occidente.
Dall'impero d'Oriente all'impero bizantino.
Geografia
Le ricchezze del sottosuolo.

LA DIVISIONE DEL MEDITERRANEO

I Longobardi in Italia
L'ultima invasione.
La monarchia longobarda.

Gli arabi e Islam
Maometto, il profeta di Allah.
La religione islamica.
Gli arabi alla conquista del mondo.
Il mondo islamico si divide.
La civiltà araba.



L'impero bizantino
Bisanzio, una fortezza assediata.
L'avanzata degli Slavi.
La Chiesa d'Oriente e la Chiesa di Roma.
Geografia
L'agricoltura e il problema del cibo.

L'IMPERO CAROLINGIO

Il Regno dei Franchi
I Merovingi e l'aristocrazia franca.
L'ascesa dei Pipinidi.
Pipino i Longobardi e il Papa.

Carlo Magno e la costruzione dell'impero
Le guerre di conquista.
Il sacro romano impero.
Il governo di Carlo e il vassallaggio.
L'impero, la Chiesa, Bisanzio.

Il declino dei Carolingi 
la spartizione dell'Impero.
La formazione delle signorie regionali.

L'assalto all'Europa
Invasioni e scorrerie.
L'Europa resiste. L'incastellamento.
La signoria di banno.
La sconfitta degli Ungari e la rinascita dell'impero.
Geografia
Geografia dell'industria.
Commercio internazionale e finanza nel mondo globale . (sintesi)

 
La docente 

                             
(Manuela Moracchioli)
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S T O R I A 

Per i recuperi di Settembre  la prova verterà sugli argomenti delle seguenti unità:

I PRINCIPI DI ROMA (Sintesi)
L'IMPERO IN CRISI
L'IMPERO TARDO ANTICO (Sintesi)
LA RIVINCITA DELL'ORIENTE
LA DIVISIONE DEL MEDITERRANEO (Sintesi)
L'IMPERO CAROLINGIO

LA PROVA SARA' ORALE

Per tutti gli alunni (anche chi deve sostenere la prova di recupero)
Ripassare i capitoli relativi a :

L'IMPERO CAROLINGIO

Manuela Moracchioli
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