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Unità 4 Dalle origini alla fine della repubblica (linee generali) 
Unità 5 La Roma imperiale 
 La nascita dell’impero 
 Il principato di Ottaviano Augusto 
 Il consolidamento dell’impero e la politica estera 
 Lettura fonti :Res gestae (in traduzione) 
La dinastia giulio-claudia 
La dinastia flavia 
L’età aurea dell’impero 
 L’epoca di Nerva e Traiano 
Da Adriano a Marco Aurelio 
Il ritorno delle guerre civili 
Le nuove religioni dell’impero 
La diffusione dei culti orientali  
La nascita e la diffusione del cristianesimo 
 L’impero verso la crisi 
L’età dei Severi 
Caracalla e la Constitutio antoniana         La  
La crisi del III secolo 
Unità 6 La divisione dell’impero  
Le riforme di Diocleziano 
Costantino e l’impero cristiano 
Da Giuliano a Teodosio 
Le invasioni e la fine dell’impero romano d’Occidente 
Unità 7 L’epoca tarda antica 
La rivincita delle foreste e la crisi economica 
L’economia di sussistenza 
I regni romano-barbarici 
L’impero romano d’Oriente 
 L’età di Giustiniano 
La guerra greco-gotica e il declino di Costantinopoli 
I Longobardi in Italia 
La conquista della penisola  
I rapporti con la Chiesa e l’arrivo dei Franchi 
Testi: Il guidrigildo nell’editto di Rotari  
Dossier: Teodolinda e la corona ferrea    
Unità 8 L’Islam e l’Oriente altomedievali  
L’Arabia preislamica 
Maometto e la nascita dell’Islam 
La nascita dell’impero islamico 
La fioritura culturale islamica 
PassatoPresente Arabia, Islam e islamismo,Jihad,sciiti e sunniti, 
Costantinopoli tra crisi e rinascita 
Le riforme di Eraclio 
L’iconoclastia e la rinascita bizantina  
Unità 9 La rinascita carolingia e il Feudalesimo 
Il sistema curtense 



La società franca:cavalieri e vassalli 
La nascita del feudalesimo 
L’impero degli Ottoni e la Chiesa 
 
Geografia 
Tema 5 L’uomo e la città  
5.1 Una città chiamata mondo 
5.2L’uomo e la città    
5.3La popolazione urbana 
5.4L’evoluzione del modello urbano 
5.5La città,centro di servizi 
Dossier Fuori dal tempo e dallo spazio: i non luoghi 
Dossier I grattacieli simboli della metropoli 
 Tema 6  Un pianeta in guerra 
6.1 I conflitti armati e le loro cause  
Dossier  Cyberguerra,la nuova frontiera 
Tema 7 Demografia e popolazione mondiale 
 7.1 Una popolazione in costante aumento 
7.2 Le dinamiche demografiche 
Demografia ed ideologia 
 Tema 8 Culture e diritti nel mondo globalizzato 
7.1 I diritti umani e la loro tutela 
8.2 I diritti violati 
Dossier I fondamentalismi religiosi 
Tema 9 Sviluppo e sottosviluppo 
9.1 La geografia mondiale dello sviluppo 
Le ragioni del sottosviluppo 
Cooperazione e prospettive dello sviluppo  
Il nodo cruciale dell’educazione 
Dossier economia : La decrescita felice 
Il debito dei Paesi - I Brics - Il commercio equo 
I continenti 
   
Realizzazione  mappe concettuali 
         
Gli alunni                                                                                                                             Il docente 
                                                                                                                             Gaetana Cusumano 
 
------------------------- 


