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GEO STORIA Principato

Dalla Repubblica all’impero : l’età di Augusto
Ottaviano Augusto e la transizione verso il Principato : la res publica restituta.
Una nuova organizzazione amministrativa, la ristrutturazione dell’esercito e la creazione dei
pretoriani, la politica economica e sociale, la pax augusta.
L’ideologia del Princ ipato e la politica culturale : il circolo di Mecenate

I primi due secoli dell’impero
-

Il consolidamento dell’impero. Il problema della successione.
Il rapporto tra le forze in campo : imperatore, senato, esercito, plebe.
Il “ mondo comune di Roma imperiale”
La situazione ai confini dell’impero
La dinastia Giulio- Claudia
La dinastia Flavia : imperatori –soldati
Il V secolo : splendore e crisi dell’impero
Il Principato per adozione
La dinastia degli Antonini.

La globalizzazione
-

La globalizzazione nell’antichità, elementi di globalizzazione nell’impero romano.
La globalizzazione moderne, le radici del fenomeno
Luci ed ombre della globalizzazione.
Sviluppo e sottosviluppo
Lo sviluppo sostenibile
Sviluppo e diritti
Le organizzazioni intergovernative e l’ ONU.
Il presente modulo è stato sviluppato anche attraverso la lettura del quotidiano in classe e
l’utilizzo di fonti presenti on line, in particolare le lezioni di economia di RAI
EDUCATIONAL.

Il Cristianesimo
-

Le origini del Cristianesimo
Il distacco della società e la diffidenza dei non cristiani.
Tolleranza e repressione
Un contesto di crisi culturale e religiosa

La crisi del III secolo
-

Il rapporto tra città e campagna
Crisi agricola e inflazione, decadenza dei commerci.
La dinastia dei Severi e il sostegno all’esercito
Sintesi degli avvenimenti essenziali e riflessione sulla decadenza della figura
dell’imperatore
Anarchia militare e crisi dell’unità imperiale

Da Diocleziano alla fine dell’impero di Occidente
-

La “ tarda antichità” e la fine di un ciclo storico.
Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero : riforma dell’esercito e tetrarchia
Riforma fiscale e pianificazione economica
Le persecuzioni contro i cristiani
Costantino e la nascita di un impero romano cristiano
Teodosio e la fine dell’unità dell’impero
Editti di Milano e di Tessalonica : il cristianesimo è religione ufficiale dell’impero.
Fine dell’impero romano d’ occidente

Il mondo degli Stati.
-

I fattori di identità, i gruppi linguistici, le religioni del mondo, identità culturale delle nazioni.
Stati nazionali, plurinazionali, indipendenti, non riconosciuti
I trasporti
Città e metropoli
L’energia. Gli studenti hanno sviluppato dei lavori di ricerca sulle energie alternative.

I regni romano barbarici e l’impero bizantino
-

Una nuova fase storica : il Medio Evo.
Il nuovo assetto politico europeo, la crisi economica e il declino delle città
L’Europa delle foreste
La Curtis : cellula economica e sociale.
I regni romani – barbarici con particolare riferimento ai Franchi.

-

L’impero romano d’ Oriente : Costantinopoli, città d’oro e di luce
Giustiniano e la riconquista dell’Occidente

I Longobardi e l’ascesa del papato
-

L’invasione dei Longobardi e la frantumazione politica dell’Italia
La società longobarda
Editto di Rotari
Lo scontro con il Papato e con i Franchi
La nascita dello Stato della Chiesa
Il monachesimo

La civiltà araba
-

L’ Arabia preislamica
Maometto e la nascita dell’ Islam
I fondamenti dell’Islam
Gihad ed espansionismo arabo
La società islamica
Scienza e cultura nel mondo arabo
Il presente modulo è stato sviluppato in collaborazione con la Proff. Mucchino che ha
approfondito l’aspetto religioso dell’Islam

L’impero Carolingio
-

Dai Merovingi ai Pipinidi
Carlo Magno : dal regno franco al Sacro Romano Impero
Istituzioni e società nell’impero carolingio
Le origini del Feudalesimo e la “ morte “ dello Stato
Il nuovo immaginario del mondo medievale e la cultura nell’età carolingia
La dissoluzione dell’impero
Video RAI

-

Quintavalle
Eco

Carlo Magno

Fratelli d’Europa nati ad Aquisgrana
Le radici dell’Europa

San Daniele del Friuli

L’insegnante
Tiziana Cominotto

Gli studenti

