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STORIA 

 

L’ascesa al potere di Cesare e la fine della repubblica 

L’Impero. Il principato di Ottaviano Augusto. 

Gli imperatori Giulio-Claudi 

Gli imperatori Flavi 

Gli Ebrei dal passato al presente: una persecuzione durata secoli 

Traiano 

Adriano 

Da Adriano a Commodo 

L’editto di Caracalla 

La crisi dell’impero romano 

Il cristianesimo e la sua diffusione nell’impero, i primi scrittori cristiani 

Diocleziano 

La tetrarchia e il decentramento amministrativo 

Teodosio 

I “barbari” nell’impero 

Romani e Germani 

La caduta dell’Impero Romano d’Occidente 

Il Medioevo e le caratteristiche principali della società e dell’economia 

L’uomo medievale: il pensiero, la cultura, le paure 

Il monachesimo 

I Longobardi e l’Italia dei Longobardi 

Lo spazio dell’Europa altomedievale: la Curtis 

Iconolatria e Iconoclastia 

L’Europa dei Franchi 

I Pipinidi e le basi del potere carolingio. Il vassallaggio. 



I Longobardi contro i Franchi. 

L’impero carolingio e la sua organizzazione, la “rinascenza” carolingia 

Imperatore e Papa 

Il feudalesimo 

Le vicende del regno d’Italia dopo la fine dei Carolingi 

La spartizione dell’impero e la fine della dinastia carolingia 

L’Arabia preislamica 

L’Islam. Caratteristiche generali e l’impatto storico-economico di una nuova religione monoteista 

nella penisola arabica del VII secolo 

L’espansione islamica. Sunniti e Sciiti 

 

E’ stata proposta la visione di alcuni documentari e video da RAI STORIA, RAI CULTURA e 

YOU TUBE, o lezioni registrate del Professor Agnoletto e altri docenti universitari su argomenti 

collegati al programma svolto. 

Approfondimento sulla storia del muro di Berlino, il suo crollo, i “muri” oggi nel mondo 

 

GEOGRAFIA 

 Libia. I luoghi caldi sulle rotte del petrolio. Il Golfo Persico 

Egitto 

Iran  

Cina 

India 

Giappone 

L’America Latina 

Messico  

Brasile 

Africa subsahariana 

 

 

 

 

 



 

Per “Cittadinanza e Costituzione” agli studenti è stata proposta, durante il periodo di apertura della 

scuola, la visione dei seguenti film: 

Testimone invisibile di S. Mordini 

Il traditore di M. Bellocchio 

El Alamein. La linea del fuoco di E. Monteleone 

L’ora legale di Ficarra e Picone 

Videolezione sul 25 aprile e sulla Costituzione del Professor Stefano Agnoletto 

Videolezione sulla storia dell’emigrazione italiana del Professor Stefano Agnoletto 

 

L’attività di “ didattica a distanza” ha consentito lo svolgimento di tutti gli argomenti previsti in 

sede preventiva, conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto  

 

 

 

 

 

 

 

 


