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 Storia 

 

 

Moduli 
 

• Augusto al potere 

   

• Impero romano I e II sec. 
Il problema del potere e della sua connotazione 

I mutamenti rilevanti nella politica interna degli imperatori 

Il principato adottivo e gli Antonini 

 

• La crisi del III secolo e la riorganizzazione  dell’impero con Diocleziano e Costantino 

Mezzo secolo di anarchia militare 

I problemi economici dell’impero 

Il nuovo ordine politico di Diocleziano 

L’alleanza di Costantino col cristianesimo 

 

• Cristianesimo e impero romano 

Diffusione delle comunità cristiane  

Le persecuzioni  

La nuova politica religiosa: Costantino e Teodosio 

 

• Romani e Germani: incontro tra due mondi diversi 

Le invasioni 

Articolazioni politiche e dinamiche storiche dei regni più importanti (ostrogoto, franco, longobardo)  

 

• Islam 

Islamismo e impero arabo 

Islam: genesi, dottrina, evoluzione politica 

 

• Monachesimo nell’Europa altomedievale 

Origine del monachesimo benedettino  

Struttura, organizzazione, funzione  e diffusione dei monasteri benedettini 

 

• Impero carolingio e sua frammentazione. Società feudale 

o Le caratteristiche strutturali dell’alto medioevo: abbandono delle città, decadenza dei 

commerci, economia curtense e di sussistenza, nuove forme di dominio signorile.  

o Vassallaggio e beneficio 

 

o Affermazione della Francia carolingia 

o Il Sacro Romano Impero di Carlo Magno 

o Dissoluzione della costruzione politica carolingia 

o Le nuove invasioni normanne, ungare e saracene e i loro 

effetti devastanti 

o Frammentazione politica di fatto della società feudale  

o I grandi progetti imperiali  

o Gli Ottoni 



 Geografia 

 

 

 

Moduli 

 

Globalizzazione. Le reti del mondo 

  L'economia mondiale 

 Vecchie e nuove potenze economiche 

 Le difficoltà dei paesi meno avanzati 

 Il lavoro minorile: fenomeno allarmante 

 Il mondo tra pace e conflitti 

 

Europa 

 Le istituzioni dell'Unione Europea 

 Gli obiettivi dell'Unione 

 Un continente plurale 

 Ovest, Nord, Est, Sud europeo: le problematiche [approfondimenti individuali delle allieve] 

 

I continenti 

 

 Asia: approfondimenti attraverso documentazione in Internet su problemi e casi specifici 

relativi a: 

o Unione indiana 

o Repubblica popolare cinese 

o Giappone 

 

Africa 

 approfondimenti attraverso documentazione in Internet su problemi e casi specifici 

 

Americhe 

 approfondimenti attraverso documentazione in Internet su problemi e casi specifici 

 

 

 

 

       L'insegnante prof.ssa Sisto   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


