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Unità 1- 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 (politica interna ed estera, approfondimento sulla fondazione di Aosta) 

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 

 

Unità  2- L’impero in crisi 

- Una religione nuova (in sintesi) 

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 III secolo 

Germani e Romani 

Da oriente un nuovo pericolo 

La crisi del sistema di comando 

 



Unità 3- L’impero tardoantico 

- 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 (lavoro di approfondimento a gruppi sulle invasioni 

barbariche e il valore storico della caduta dell’Impero romano d’Occidente) 

Il declino economico sociale 

Il ruolo delle invasioni barbariche 

Una fine senza clamore 

Unità IV la rivincita dell’Occidente 

- L’Occidente germanico (lavoro di approfondimento a gruppi sul Medioevo e i regni-romano 

germanici) 

Che cos’è il Medioevo 

Mille anni di storia 

Il mondo germanico 

I regni-romano germanici 

Visigoti e Ostrogoti. Teodorico il grande 

- La grande costruzione dell’Europa cristiana 

La grande occasione della Chiesa di Roma 

Il ruolo cruciale di monaci, vescovi e papi 

- L’Oriente greco-romano (sintesi) 

L’impero d’Oriente, una storia millenaria 

Giustiniano e la riunificazione dell’impero 

La riconquista dell’Occidente 

Dall’impero d’Oriente all’impero bizantino 

 

Unità V- La divisione del Mediterraneo (in sintesi) 

- I Longobardi in Italia  

L’ultima invasione 

La monarchia longobarda 

- Gli arabi e l’Islam  

Maometto, il profeta di Allah 

La religione islamica (cenni) 

Gli arabi alla conquista del mondo 

Il mondo islamico si divide (cenni) 

La civiltà araba (cenni) 

 



- L’impero bizantino  

Bisanzio, una fortezza assediata 

La Chiesa d’Oriente e la Chiesa di Roma 

 

Unità VI- L’impero carolingio (sintesi) 

- 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- introduzione generale e approfondimento riguardo ai seguenti due sotto 

capitoli: 

Invasioni e scorrerie 

L’Europa resiste. L’incastellamento 

GEOGRAFIA 

- L’urbanizzazione continua a crescere (ricerca e approfondimento attraverso lavoro a gruppi 

sulle caratteristiche e lo sviluppo delle città nelle diverse fasi della storia: rivoluzione urbana 

nel Neolitico, le città dei Greci, le città dei Romani, le città in epoca medievale, le città in 

epoca moderna e le città in epoca contemporanea) 

- Geopolitica e conflitti 

- La globalizzazione: origini, sviluppo e sottosviluppo, gli indicatori dello sviluppo e cause del 

sottosviluppo 

- Un mondo diseguale e poco sostenibile: approfondimento sui cambiamenti climatici, 

Protocollo di Kyoto e Conferenza di Parigi, visione del documentario Before the flood 

- Strategie per uscire dal sottosviluppo 

 

Metodi e strumenti   

Durante l’anno scolastico, in particolare nel periodo di didattica a distanza, sono state adottate diverse 

metodologie e strategie didattiche con lo scopo di dare più spazio alla didattica laboratoriale, alla 

ricerca e alla rielaborazione personale dello studio. È stata garantita un’interazione continua tra 

insegnante e studenti con tutti i mezzi telematici a disposizione: G suite, aule virtuali di Spaggiari e 

mail istituzionale del docente. Oltre alla lezione frontale sono quindi stati utilizzati: 

• Lezione aperta 

• Flipped classroom 

• Cooperative learning 

• Tecnologie e supporti multimediali 



In particolare nel corso della didattica a distanza la docente ha garantito per ogni argomento svolto 

lezioni in modalità meet, videolezioni registrate a cura del docente e presentazioni power point 

riassuntive a sostegno dello studio degli alunni. 

 

Compiti per le vacanze: 

Eseguire un ripasso generale degli argomenti affrontati in modalità di didattica a distanza 

(dall’Oriente greco-romano al fenomeno dell’incastellamento) e studiare interamente il capitolo 

“L’assalto all’Europa”. 

Leggere Alessandro Barbero, Carlo Magno. Un padre dell’Europa, Laterza, 2006  

 

 

         L’insegnante 

La Spezia 08/06/2020      Prof.ssa Deborah Terzolo 


