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STORIA: 
Libri di testo:  

• F. Amerini, E. Zanette e R. Roveda, Sulle tracce di Erodoto, Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori, 2010, volumi 1 e 2. 

 

Argomenti affrontati: 

• Gli anni di Pompeio e Crasso 

• Cesare 

• L’ascesa di Ottaviano 

• Il principato di Augusto 

• La dinastia giulio-claudia 

• I Flavi 

• Il principato adottivo 

• I Severi 

• Il mondo romano nei primi due secoli dell’impero; le due lingue dell’impero 

• La vita religiosa e il cristianesimo 

• L’anarchia militare e le trasformazioni economico-sociali del III secolo 

• Diocleziano 

• Da Costantino a Teodosio 

• L’agonia dell’impero e la fine dell’Impero d’Occidente 

• I regni romano-germanici 

• Le cause del diverso destino dell’Impero d’Oriente e Giustiniano 

• La civiltà islamica 

• I Longobardi 

• La chiesa di Roma alleata dei Franchi 

• Carlo Magno 



 

GEOGRAFIA: 

Libro di testo: 

• G. Ardito, M. Carta, L. De Marco, Macroregioni e stati del mondo, Garzanti Scuola, 2008, 

volume B. 

 

Argomenti affrontati: 

• L’evoluzione del sistema mondo. 

• I grandi squilibri economici e politici nel mondo attuale. 

• Le Nazioni Unite. 

• PIL, PNL, PIL per abitante e ISU. 

• L’Italia (territorio e clima; quadro politico attuale; aspetti demografici; lingue e religioni; 

economia).  

• Europa (caratteri dell’identità europea; sfide attuali; aspetti demografici; lingue e religioni). 

• Spagna, Francia, Germania, Regno Unito: schemi di sintesi. 

• Appunti di storia dell’Unione Sovietica; CSI; Russia (possibilità e problemi). 

• Stati Uniti e America anglosassone (ruolo globale degli USA; società e urbanizzazione; schema 

sintetico su USA). 

• L’America latina (fasi del popolamento; instabilità politica e conflitti militari; economia). 

• La regione arabo-islamica (territorio; popolazione; conflitto arabo-israeliano e questione 

palestinese; economia). 

• India e subcontinente indiano (popolazione; cenni storici; lingue religioni). 

• Cina (cenni storici; Hong Kong e Macao; contrasti con Taiwan; popolazione, lingua e religioni; 

economia). 
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