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STORIA: 

Libri di testo:  

• A. Giardina e B. Gregori, Manuale di Storia antica e medievale, Editori Laterza, 2001, volume 

A2. 

• A. Giardina, B. De Corradi e B. Gregori, Incroci del tempo, Editori Laterza, 2010, volume 2. 

 

Argomenti affrontati: 

• L’organizzazione territoriale dopo le conquiste nel Mediterraneo e la nascita dell’ordine 

equestre 

• La crisi della repubblica (la crisi agraria e i Gracchi; Mario; guerra sociale; Mario e Silla; 

Pompeo e Crasso; congiura di Catilina e primo triumvirato; l’età di Cesare; Ottaviano e M. 

Antonio)  

• Nascita e apogeo dell’impero (Augusto e la nascita dell’impero; Da Tiberio a Nerone; la 

dinastia flavia; il principato adottivo; la società nei primi due secoli dell’impero; la nascita del 

cristianesimo) 

• La crisi (fioritura dell’urbanesimo; caratteristiche della crisi del III secolo; I Severi; anarchia 

militare) 

• L’età tardoantica (Diocleziano; da Costantino a Teodosio; l’Occidente nel V secolo e il crollo 

dell’Impero d’Occidente) 

• L’Alto Medioevo (i regni romano-germanici; l’impero bizantino; gli Ostrogoti; Giustiniano; 

 la civiltà islamica; Longobardi; 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). 

• L’Unione Europea. 

• 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). 

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

palestinese). 

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

• Cina (cenni storici; Hong Kong e Macao; contrasti con Taiwan; il Tibet; il Sinkiang; 

popolazione, lingua e religioni; economia). 
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