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STORIA

Roma e la costruzione dell’impero: la conquista dell’Italia centro meridionale – le guerre sannitiche.
Cartagine e Roma: la prima guerra punica e la nascita delle province romane. 
Annibale e la seconda guerra punica.
Il 146 a.C.la terza guerra punica. La conquista dell’Oriente.
Il declino della repubblica romana: Ascesa e caduta dei Gracchi.
I mutamenti culturali e sociali.
Il tempo dei capi militari: Mario e Silla. Gli italici contro Roma, la guerra sociale.
L’ascesa di Pompeo e la congiura di Catilina.
L’ascesa politica di Giulio Cesare: dal consolato alla conquista della Gallia. La guerra civile e il 
governo di Cesare.
Roma Imperiale: dalla morte di Cesare alla battaglia di Filippi. 
L’età augustea. Approfondimento sulla figura di Ottaviano Augusto.
La dinastia Giulio Claudia.
La dinastia Flavia.
Splendore e crisi dell’impero nel secondo secolo.
Il principato d’adozione.
La trasformazione del mondo antico.
Le origini del cristianesimo e della chiesa.
Persecuzione, repressione e tolleranza nei confronti dei cristiani.7La crisi del terzo secolo.
La dinastia dei Severi. L’anarchia militare.
Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero.
Costantino e la nascita dell’impero cristiano. 
I successori di Costantino. 
La fine dell’impero d’Occidente.
Il Medioevo: alto e basso Medioevo: accezione e significato.
I regni romano barbarici. Gli Ostrogoti e i Franchi. L’impero romano d’Oriente da Giustiniano a 
Eraclio. I Longobardi. La nascita dello Stato della Chiesa.  La nascita del monachesimo. San 
Benedetto da Norcia e la regola benedettina.
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. 

GEOGRAFIA 

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. 
La geografia economica. Le basi dell’economia. Le risorse naturali e le fonti energetiche. Il settore 
primario: l’agricoltura.  Il settore secondario: l’industria. Il settore terziario e la rivoluzione 
telematica.  
Il mondo globalizzato. Sviluppo e sottosviluppo. Le cause del sottosviluppo. Le condizioni 
ambientali. Lo sviluppo sostenibile.  



Gli  alunni  hanno  fatto  a  gruppi  degli  approfondimenti  personali  su  città  italiane  ed  europee,
immaginando di organizzare un viaggio e studiando un tour dei luoghi di maggior interesse artistico
e naturale, scegliendo i mezzi di trasporto e accoglienza più idonei alle loro esigenze.

EDUCAZIONE CIVICA

L’emigrazione  italiana  tra  il  1870  e  il  1920:  lettura  di  alcuni  passi  del  libro  A.A.V.V.  “Verso
l’America, emigrazione italiana verso gli Stati Uniti” ed. Donzelli.
G.A.Stella “L’orda”, ed. Rizzoli.
Progetto “Umanesimo a scuola”.
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