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Testi di riferimento: Eva Cantarella -Giulio Guidorizzi, Oriente Occidente, Einaudi scuola 

tomo 1: dalla preistoria a Cesare; tomo 2: da Augusto all’anno Mille,  
testo consigliato: Oriente Occidente, geostoria per tutti 

 
 

 
Tomo 1: dalla preistoria a Cesare 
 
ROMA: ORIGINI E REPUBBLICA 

 
11. le origini di Roma 

12. i primi secoli della repubblica 

13. le Guerre puniche e la conquista dell’Oriente 

14. la repubblica tra il II e I secolo a C 

15. declino e caduta della repubblica 

 
      

 

 

Tomo 2: da Augusto all’anno Mille 

ROMA IMPERIALE 

16. l’Impero Romano: l’età augustea 

17. i primi due secoli dell’impero 

18. il lontano Oriente: India e Cina 

 

TRASFORMAZIONE DEL MONDO ANTICO 

19. le origini del Cristianesimo e della Chiesa 

20. la crisi del III secolo 



21. da Diocleziano al crollo dell’impero d’Occidente 

 

L’ALTO MEDIOEVO 

22. i regni romano-germanici e l’impero bizantino 

23. i Longobardi e l’ascesa del Papato 

24. gli Arabi e l’apogeo dell’impero bizantino 

25. dal regno dei Franchi all’impero carolingio 

26. nuovi popoli e nuovi imperi (in sintesi)  

27. La fine dell’Alto Medioevo: una nuova Europa (in sintesi) 

 

GEOGRAFIA: 

cap. 7: La geografia umana dell’Europa e dell’Italia 

cap. 8: La geografia politica del “sistema mondo” 

cap. 10: La globalizzazione 

cap. 11: Gli squilibri della globalizzazione 

  

Percorsi interdisciplinari:      

-1. la storia attraverso le fonti latine LAT&STO 
Lettura, analisi e ricostruzione del contesto storico letterario dei temi di versione proposti nel 
programma di Latino a corredo dei capitoli per approfondire personaggi e fatti rilevanti 

 
- 2. la storia nell’arte, nella letteratura, nel cinema ed altro  
Letture, filmati e video di approfondimento ai contenuti dei capitoli, con particolare riguardo alle 
figure degli imperatori 

 
- 3. La Giornata della Memoria 
Riflessione e condivisione del video della Farnesina “testimoni dei testimoni” 

 
-4. La storia della Sardegna 
Riflessione guidata alla storia della nostra Isola con particolare riguardo alla Sardegna romana  

 
-5. Cittadinanza e Costituzione ad integrazione del programma di ED. CIVICA 
Le parole del cittadino: rubrica a corredo dei capitoli trattati 

 
-6. Laboratorio multimediale 
Come costruire una presentazione multimediale  


