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Libri di testo utilizzati: Cantarella-Guidorizzi, Roma, vol.1 B; Storia antica e medievale, vol 2A/B. 

Einaudi scuola 

 

Ripresa della storia di Roma dalle guerre puniche a Silla, per poterci raccordare ai nuovi 

avvenimenti storici. 

Il primo triumvirato 

L’età di Cesare 

L’età di Augusto 

Il sistema economico nell’antica Roma 

La dinastia Giulio-Claudia e la prima crisi dell’impero 

I Flavi e l’evoluzione del principato 

Il principato adottivo e l’età aurea 

Il cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia. 

La crisi del III secolo 

L’impero sotto i Severi 

Il cristianesimo tra II e III secolo 

L’assalto all’impero 

Diocleziano 

Costantino 

Il crollo dell’impero romano d’Occidente 

I regni romano-barbarici 

L’impero bizantino e Giustiniano 

I Longobardi 

Gli ordini monastici 

L’islamismo e la civiltà islamica 

Il regno dei Franchi 

Carlo Magno e Carolingi 

La società feudale 

Gli Ottoni 

I Normanni 

La riforma della Chiesa 

L’Europa dopo l’anno mille 

Le Crociate 

L’apogeo dell’Europa Medievale 

Poteri universali e stati nazionali nel basso Medioevo 

Verso l’età moderna 

EDUCAZIONE CIVICA: agli alunni sono stati forniti appunti e fotocopie per gli 

approfondimenti 

La Costituzione: dal Corpus iuris civili alla Costituzione odierna 

Il Parlamento 

I massimi organi dello stato 

GEOGRAFIA: Iarrera-Pilotti “Le sfide del mondo d’oggi”. Zanichelli 

Gi alunni della classe hanno presentato gli argomenti affrontati in geografia con lavori personali 

(svolti a coppie o piccoli gruppi) in power point, con approfondimenti di attualità 

 

1. I paesi asiatici: aspetti politici, culturali, storici ed economici. Cina, Giappone, Iran, 

Thailandia, Arabia Saudita, Indonesia, India 



2. I paesi africani: aspetti politici, culturali, storici ed economici  Sud Africa, Senegal, 

Nigeria, Camerum, Etiopia, Egitto, Uganda, Somalia, Congo, Gabon, Mauritania, Kenia, 

Madagascar 

 

La docente …………………………………….   

 

 Gli studenti…………………………                        ………………………………… 

 

                                                                                   

PER ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO: ripresa puntuale di tutti gli argomenti trattati e 

svolgimento degli esercizi alla fine di ogni capitolo del libro di testo. 

Portare il libro all’esame di settembre. 


