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PROGRAMMA DI   GEOSTORIA   SVOLTO 
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DOCENTE: MARZIA PESSOLANO 

Libro di testo: Amerini-Zanette-Tincati-Dell’Acqua, Limes 2-Corso di 
storia e geografia 
 
1- Nucleo fondante: Unità 1: Dalla repubblica all’impero (trimestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 La “notte della repubblica”: l’età di Cesare 
 Il principato di Augusto 
 L’età del consolidamento: i Giulio-Claudii e i Flavi 

20, di cui 2 di 
Minilab delle 
competenze e 7 
di prove orali 
con 
approfondiment
o a scelta tra 
temi indicati 

2- Nucleo fondante: Unità 2: Il grande impero multinazionale (trimestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 L’apogeo dell’impero 
 La forza dell’impero 
 La cultura, la religione, il cristianesimo 

13, di cui 5 
dedicate alle 
presentazioni di 
gruppo e alle 
esposizioni 
individuali 
“Imperatori e 
Arte”, con 
attività di 
consolidamento 
e di mappatura 
condivisa dei 
concetti 

3- Nucleo fondante: Tema 1 Geografia (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 



Globalizzazione. Le reti del mondo (Lezioni 1-7) 6, di cui 3 
dedicate 
all’attività di 
classe 
capovolta, con 
restituzione 
delle lezioni 1-7 
e 
approfondiment
i, 3 dedicate alla 
verifica 
sommativa 
integrata 
(Storia e 
Geografia) e alla 
restituzione 
delle prove con 
analisi dei 
risultati 

4- Nucleo fondante: Unità 3: L’impero tardoantico (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 Crisi e trasformazioni: un nuovo impero 
 Costantino e la fondazione dell’impero cristiano 
 La fine dell’Impero d’Occidente 

14, 
comprensive dei 
colloqui brevi 
spazio-tempo-
causa/effetto,  
delle attività di 
consolidamento 
e di mappatura 
condivisa 

5- Nucleo fondante: Unità 4: Dopo la caduta: Occidente e Oriente (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 L’Europa romano-germanica 
 Il modello orientale 
 La chiesa, l’Italia, i longobardi 

13, 
comprensive dei 
colloqui brevi 
spazio-tempo-
causa/effetto,  
delle attività di 
consolidamento 
e di mappatura 
condivisa 

6- Nucleo fondante: Unità 5: La civiltà islamica (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 La nascita dell’Islam 
 Fuori dall’Arabia: nasce un impero, si diffonde l’islam 

5, comprensive 
di attività di 
consolidamento 
e di mappatura 
condivisa 

7- Nucleo fondante: Tema 2 Geografia (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 



Europa. Grande ideale, difficile realtà (Lezioni 8-15) 3 di classe 
capovolta, con 
presentazione 
dei lavori di 
gruppo (lezioni 
8-15) 

8- Nucleo fondante: Unità 6: Terra e potere: L’Europa nell’Alto Medioevo (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Introduzione al mondo rurale dell’Alto Medioevo e presentazione generale 
delle caratteristiche del periodo storico 

2 (audio-sintesi 
introduttiva e 
visione del 
documentario di 
Alessandro 
Barbero 
“Medioevo (da 
non credere)” 

 
 

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
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