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Classe II G 

 

Libro di testo  

E. Cantarella – G. Guidorizzi, Polis, vol. 2, Società e storia. Da Augusto all’anno Mille, Einaudi 

Scuola, 2010. 

 

Storia: Dalla fine della repubblica romana all’alto Medioevo 

 

1- Il declino della repubblica romana (dal volume dell’anno precedente) 

a. L’ascesa di Pompeo e l’ascesa di Cesare 

b. Il primo triumvirato 

c. La guerra civile 

d. La morte di Cesare e il secondo triumvirato 

e. Il trionfo di Ottaviano 

2- Augusto e il principato 

a. La nascita del principato e l’accentramento del potere 

b. La cultura e la morale di età augustea 

3- I primi due secoli dell’Impero 

a. Il consolidamento dell’Impero  

b. La dinastia Giulio-Claudia 

c. La dinastia Flavia 

d. Il II secolo: splendore e crisi dell’Impero 

e. Il principato per adozione 

4- Le antiche civiltà orientali: India e Cina 

(studio e approfondimento autonomo degli studenti) 

5- Il cristianesimo e le origini della Chiesa 

a. La nascita del cristianesimo e la sua diffusione 

b. L’incontro tra cristianesimo e tradizione classica 

6- La crisi del III secolo d.C. 

a. La crisi tra città e campagna 

b. La dinastia dei Severi 

c. Gli imperatori barbari e l’anarchia militare 

7- Da Diocleziano alla fine dell’Impero d’Occidente 

a. Il concetto di “Tarda Antichità” 

b. Diocleziano e la riogranizzazione dell’Impero 

c. Costantino e la nascita di un Impero romano cristiano 

d. Da Teodosio alla fine dell’Impero romano d’Occidente 

8- I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 

a. Il concetto di Medioevo 

b. I regni romano-barbarici: Franchi, Vandali, Visigoti, Ostrogoti 



c. L’Impero romano d’Oriente e l’età di Giustiniano 

d. Dopo Giustiniano  

9- I Longobardi e l’ascesa del papato 

a. L’invasione e la società longobarda 

b. Il Regno dei Longobardi dopo Alboino 

c. La nascita dello Stato della Chiesa 

d. Il monachesimo 

10- Nascita ed espansione della civiltà araba  

a. Maometto e la nascita dell’Islam  

b. L’espansione islamica nel Mediterraneo 

11- L’impero carolingio 

a. Dai Merovingi ai Pipinidi 

b. Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 

 

Geografia umana: Cittadinanza, nazionalità, confini e migrazioni 

 

1- I concetti di nazione e confine nella storia e oggi: i grandi confini della storia 

a. Ricerche a gruppi sui grandi muri della storia: il muro di Berlino, il Muro del Pianto, 

i muri di Belfast, la Grande Muraglia, ecc.): preparazione ed esposizione di una 

ricerca in powerpoint 
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PER GLI ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 

 

Gli alunni con debito formativo nella materia, dovranno riprendere tutti gli argomenti trattati e 

svolgere gli esercizi rispettivi di fine capitolo. 
 


