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Con riferimento al testo di Marisaldi, Colonne d'Ercole Geostoria, vol. 1, Zanichelli 

 

 22. Crisi e fine della repubblica 

   Tentativi di riforma sociale: i Gracchi. L'esercito in lotta per il potere. La repubblica in mano ai 

generali. La dittatura di Cesare. Gli ultimi sussulti della repubblica. 

 

 

Con riferimento al testo di Marisaldi , Colonne d'Ercole Geostoria, vol. 2, Zanichelli 

 

2. Il principato di Augusto: rivoluzione e restaurazione 

    Il regime augusteo. I confini dell'impero. Governo e amministrazione. La famiglia e l'istruzione. 

La cultura dell'età augustea. 

     

3. Il consolidamento dell'impero 

    La dinastia Giulio - Claudia. Gli inizi della predicazione cristiana. Gli imperatori Flavi. Traiano,  

l'optimus princeps. 

    

6. L'età d'oro del principato 

    Adriano e gli Antonini. Prosperità e disuguaglianze. La globalizzazione dell'antichità. 

 

7. Oltre i confini dell'impero 

    Roma e i barbari in Europa. 

 

8. Globalizzazione economica e culturale 

    Gradi dello sviluppo. L'economia di un mondo globale. Comunicazione e stili di vita. 

 

9. Crisi e ripresa: l'impero nel III secolo 

    La monarchia militare dei Severi. Mezzo secolo di anarchia. Diocleziano e la ricostruzione 

dell'impero. La crisi generale del III secolo. Pagani e cristiani. 

 

10.L'impero cristiano del IV secolo 

     La svolta di Costantino. Innovazione  e restaurazione: l'età costantiniana. Gli imperatori del IV 

secolo. Il cristianesimo nell'impero. 

 

11. Povertà e questioni sociali 

    Disuguaglianza e povertà. Fame e malattie. Diritti e disuguaglianze. 

 

12. Fine dell'impero in Occidente 

     Popoli in movimento. Dissoluzione del potere imperiale in Occidente. La formazione dei regni 

romano - germanici. 

 

13. L'Occidente germanico e l'Oriente bizantino 



  Il regno ostrogoto in Italia. Giustiniano.. L'Europa all'inizio del Medioevo. 

 

 

 

15. L'Italia fra Longobardi e Bizantini 

  La conquista longobarda dell'Italia. La società longobarda. La Chiesa di Roma fra i Bizantini e i 

Longobardi. 

 

16. Gli Arabi e la diffusione dell'Islàm 

 Gli inizi di una nuova religione. L'espansione araba e il califfato. La cultura del mondo islamico. 

 

17. Carlo Magno e l'Europa carolingia 

  Verso la signoria fondiaria. Il nuovo impero europeo. L'organizzazione dell'impero carolingio. 

 

 

Percorsi di cittadinanza attiva 

 

La Costituzione: principi e libertà (principi ispiratori: diritti e uguaglianza, autonomia e 

sussidiarietà, il principio concordatario). Lettura e commento degli articoli 1- 12 della Costituzione. 

 

Il lavoro. Lettura e commento degli articoli 36 - 40 della Costituzione. 

 

I diritti di libertà nella Costituzione. Che cosa sono e chi li detiene. La libertà personale. Libertà di 

domicilio, di circolazione e soggiorno, di corrispondenza, di riunione e di associazione, di fede 

religiosa, di stampa e di manifestazione del pensiero.  Lettura e commento degli articoli 13 , 17 , 18 

19 , 21  27 della Costituzione.  

 

 

 

 

 

Mestre, 4 giugno 2016 

 

L’Insegnante        I Rappresentanti di classe 

 


