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                           Storia 
 

1) L’espansione di Roma nel Mediterraneo. 
 L’espansione di Roma nel Mediterraneo. Roma e Cartagine. La 

prima e la seconda guerra punica. Lo sfruttamento delle province. 
 La terza guerra punica e la conquista dell’Oriente. Roma padrona del 

Mediterraneo. 
 

2) L’apogeo dell’Impero. 
 Il principato augusteo. La rifondazione dello Stato. Caratteri 

dell’economia. La politica di restaurazione culturale.  
 L’evoluzione istituzionale ed il consolidamento del principato.  
 Il Secondo Secolo e l’apogeo dell’Impero. 
 Il mondo dei romani: Società e Cultura. 

 
3) La trasformazione del mondo antico. 

 Il Cristianesimo e l’Impero.  
 La crisi del Terzo secolo. 
 Diocleziano e Costantino. Dalla Tetrarchia alla vittoria del 

Cristianesimo. 
 Lo scontro fra impero e popoli nomadi. La disgregazione territoriale 

dell’Occidente. La vitalità dell’Impero d’Oriente.  
 

4) L’Alto Medioevo. 
 I regni romano-barbarici. La politica di Giustiniano. 
 I Longobardi e l’origine dello Stato della Chiesa. 
 L’Islam e la predicazione di Maometto. I principi dell’Islam. Due 

mondi a confronto. 
 Società e cultura medievali. 
 L’Impero Carolingio. Carlo Magno e la formazione del Sacro 

Romano Impero. 
 L’età feudale. Sistema feudale: Gerarchie e Società. La Cavalleria.  
 Nuovi popoli e nuovi imperi: L’ultima ondata di invasioni. 

L’ampliamento dell’Europa cristiana. 
 Nuove forme di potere: l’ereditarietà dei feudi. L’incastellamento. La 

teoria dei tre ordini. 
 



 
         Geografia.  

 
1) L’Europa. 

 Il quadro fisico e geopolitico.  
 La nascita dell’Unione europea.  
 Le istituzioni comunitarie. 
 Le politiche della UE.    
 Il futuro della UE. 
 La popolazione europea. 
 L’economia. 
 I paesi dell’Europa. 
 

2) La geografia economica. 
 Le basi dell’economia.  
 Le risorse naturali e le fonti energetiche. 
 Il settore primario: l’agricoltura. 
 Il settore secondario: l’industria. 
 Le rivoluzioni industriali. 
 Il settore terziario e la rivoluzione telematica. 

 
3) Il mondo globalizzato. 

 Sviluppo e sottosviluppo.  
 Le cause del sottosviluppo. 
 Le condizioni ambientali. 
 Lo sviluppo sostenibile. 

 
4) L’Asia. 

 La storia.  
 Quadro fisico e geopolitico. 
 Economie e società. 
 Iran, Cina, India e Giappone. 

 
Manuali: 
       

- E. Cantarella, G.Guidorizzi, Geostoria: Il lungo presente. Da augusto 
all’anno Mille, Vol 2, Ed. Einaudi Scuola, 2018. 

- Fotocopie e schemi forniti dal docente. 
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