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GEOGRAFIA 

 Globalizzazione, Comunicazioni e Tecnologia 

 Democrazia, conquista da difendere; il concetto di confine 

 Il continente europeo: quadro fisico e geopolitico; l’Unione Europea 

 Penisola Iberica (Spagna), Regno Unito (Gran Bretagna), Francia: le principali aree di 

diffusione delle rispettive lingue nel mondo. 

 

STORIA 

 Ripasso: cronologia della storia romana; società romana arcaica; istituzioni di età 

repubblicana; espansionismo romano; guerre puniche (video Mondadori Education Le guerre 

puniche; video BIGnomi Annibale); lettura di estratti dal Codice delle XII Tavole (Tavole I-

III-VIII-IX); lettura Il miglior governo possibile presente nel libro di testo (Polibio, Storie) 

 

 La Repubblica Romana del II-I sec. a.C.  

 Le riforme di Tiberio e Caio Gracco 

 Lettura Storia di Calpurnio, giovane agitatore romano (A. Della Pietra, Forse è andata 

così…) 

 Mario e Silla 

 

 Declino e caduta della Repubblica  

 Il Primo Triumvirato: Cesare, Pompeo e Crasso 

 Il consolato di Cesare e la conquista della Gallia 

 Dittatura e uccisione di Cesare 

 Il Secondo Triumvirato: Ottaviano, Antonio e Lepido 

 Sconfitta di Antonio nella Battaglia di Azio e fine della Repubblica 

 Lettura Cleopatra (F. Cavallaro - E. Favilli, Storie della buonanotte per bambine ribelli) 

 

 L’Età Augustea 

 L’affermazione di Ottaviano Augusto 

 Le riforme costituzionali di Augusto: la nascita del principato e l’organizzazione dell’impero 

 La creazione di una politica del consenso attraverso la promozione culturale: il Circolo di 

Mecenate 

 La disfatta di Teutoburgo e la morte di Augusto 



 

 Il primo secolo dell’Impero 

 La Dinastia Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone 

 Lettura, presente nel libro di testo, sulla filosofia stoica e la condizione degli schiavi (Seneca, 

Epistulae ad Lucilium)  

 L’anno dei quattro imperatori e la Dinastia Flavia: Vespasiano, Tito, Domiziano 

 

 Il Cristianesimo: nascita e affermazione 

 

 Il secondo secolo dell’Impero 

 Il Principato per adozione: Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio 

 Commodo 

 

 La crisi del terzo secolo 

 

 L’epoca tardoantica 

 Diocleziano e la riorganizzazione imperiale 

 Costantino, l’Editto di Milano e il Concilio di Nicea 

 Giuliano l’Apostata; la disfatta di Adrianopoli 

 Teodosio e l’Editto di Tessalonica  

 La figura del vandalo Stilicone in Occidente 

 Sacco di Roma per mano dei Visigoti di Alarico  

 Sconfitta di Attila capo degli Unni  

 Sacco di Roma per mano dei Vandali di Genserico  

 Deposizione di Romolo Augustolo e crollo dell’Impero Romano d’Occidente  

 

 Il concetto di Medioevo e la periodizzazione delle differenti epoche storiche (storia antica 

greco-romana - storia medievale - storia moderna - storia contemporanea) 

 

 I regni romano-barbarici e l’Impero Bizantino d’Oriente 

 Il regno dei Franchi sotto re Clodoveo 

 Il regno degli Ostrogoti sotto re Teodorico 

 Il regno dei Visigoti e il regno dei Vandali 

 Giustiniano, il Corpus iuris civilis e la Guerra gotica 

 

 I Longobardi e l’ascesa del Papato 

 Invasione longobarda e frantumazione politica in Italia 

 Il regno longobardo e l’Editto di Rotari 

 Nascita e affermazione dello Stato della Chiesa; il monachesimo 

 

 Il mondo islamico 

 

 L’Impero Carolingio 

 Carlo Martello e la vittoria di Poitiers sugli Arabi 

 Carlo Magno, la conquista dell’Italia e il Sacro Romano Impero 

 La rinascita carolingia 



 Lingua latina e lingue nazionali: il Concilio di Tours  

 La dissoluzione dell’Impero carolingio e il Trattato di Verdun 

 

 Visione del corto d’animazione “La stella di Andra e Tati” in occasione della Giornata della 

Memoria. 
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