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Dal libro TERRE, MARI , IDEE di Adriano Ballone , Giunti editori Vol.1-2 

Dal libro I : dalla guerre puniche alla figura di Giulio Cesare  

Attenzione alle riforme agrarie dei fratelli Gracchi 

Sezione 4: L’impero romano ed i suoi alleati 

Unità 9 : Roma: l’età imperiale 

La costruzione e il consolidamento dell’impero: Ottaviano Augusto 

Nascono le dinastie : da Tiberio a Domiziano  

Dinastia Giulio-claudia (Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone). 

Dinastia dei Flavi (Vespasiano,Tito, Domiziano) 

L’età aurea dell’impero 

Il principato adottivo: la grande espansione dell'impero romano (Nerva, Traiano ed 

Adriano); letture "la colonna di Traiano" e "la colonna di Marco Aurelio”. Le prime 

persecuzioni dei cristiani. 

Le nuove religioni: Il cristianesimo- l’ebraismo  

Lavori per educazione civica 

 Lettura ed analisi del libro : J. Joffo, Un sacchetto di biglie 

L’impero verso la crisi: 
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l’età dei Severi e la crisi del III d.C. 

Caracalla : l’estensione della cittadinanza 

Unità 10 :L’epoca tardo antica 

- La divisione dell’impero:  

La svolta di Diocleziano , le riforme,  le ultime persecuzioni dei cristiani  

Costantino e l’impero cristiano: l’editto di Milano 

La restaurazione di Giuliano 

Teodosio e la fine dell’unità dell’impero 

La tutela della libertà di culto 

- La fine dell’impero romano d’Occidente, nuovi popoli in vecchi territori 

Il mausoleo di Galla Placidia a ravenna 

Confronto Germani e Romani: la faida  

I regni romano -germanici  

Dai Visigoti a Teodorico 

Percorso artistico a Ravenna: la chiesa di Teodorico 

L’impero romano d’Oriente 

Costantinopoli e l’impero bizantino 

Il lungo regno di Giustiniano 

Costantinopoli in declino e la guerra greco- gotica 

Cartine geografiche di supporto allo studio 

SEZIONE 5:  l’alto Medioevo 

UNITA’ 11 Nuovi regni e imperi tra Oriente ed Occidente 

I Longobardi nella penisola e l’affermazione della Chiesa (società, cultura, politica 

rapporti con la Chiesa e l’arrivo dei Franchi 

La vita dei monasteri benedettini 

- La civiltà araba 

Con Maometto nasce l’Islam  



Nascita dell’impero islamico 

la ricchezza della civiltà araba , i califfati indipendenti 

Costantinopoli dalla crisi verso l’età dell’oro 

Crisi economica e sociale dell’impero  

l’iconoclastia e le nuove conquiste 

Unità 12 

La rinascita carolingia e il feudalesimo 

- I Franchi dopo i Merovingi 

Un’ economia poca dinamica: il sistema curtense 

La costruzione del potere temporale della Chiesa 

La società franca cavalieri e vassalli 

- Carlo Magno e il nuovo impero 

l’organizzazione dell’impero carolingio e la rinascita culturale  

La chanson de Roland un poema chiave del medioevo 

La morte di Carlo Magno e la frammentazione dell’impero carolingio 

- Il feudalesimo e le ultime invasioni 

la nascita del feudalesimo i feudi ereditari 

Nuove invasioni : Normanni , Saraceni e Ungari 

Gli Ottoni e la Chiesa 

La figura dei vescovi – conti 

Temi di educazione civica 

Documentari di attualità :  

Il ruolo della donna nel mondo romano , attenzione ad alcune figure femminili (Livia 

Drusilla , Poppea ..) Traduzioni da Tacito e Svetonio realizzazione di PPT da parte 

degli alunni 

Il conflitto palestinese – israeliano e letture da quotidiani 

 

 



 

Nota:  

Ogni sezione è stata supportata da esercizi di completamento e/o approfondimento 

degli argomenti studiati, letture per competenze su libro scaricabile, lavori 

multimediali, gruppi di laboratorio. Sono stati proposti documentari geostorici. 

Flessibilità nei tempi di sviluppo e secondo esigenze della classe 

L’anno scolastico ha visto la realizzazione finale di un’unità didattica di educazione 

civica nel II quadrimestre dal tema: La persecuzione degli ebrei dal mondo romano 

alla seconda guerra mondiale attraverso la lettura del libro di Joseph Joffo, un 

sacchetto di biglie. 

 

 

 


