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Testi in adozione: 
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Laterza 
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STORIA: 

ROMA  

- L’espansionismo: terza guerra punica, guerre macedoniche e guerra siriaca 

- La riforma agraria: i Gracchi 

- Le guerre civili:  • Mario e Silla  

• la guerra sociale 

- La congiura di Catilina 

- La crisi della Repubblica: Cesare e Pompeo 

- La successione di Cesare: Augusto   

- Il principato: la dinastia Giulio-Claudia 

- La dinastia Flavia 

- Il principato d’adozione 

- Aspetti culturali e religiosi nell’impero del II-III secolo d. C 

- I Severi 

- L’anarchia militare 

- Diocleziano: le riforme 

- Costantino 

- Le controversie religiose e il concilio di Nicea 

- La successione di Costantino: Costanzo II, Giuliano l’Apostata   

- Teodosio 

- Attila e la caduta dell’impero romano d’Occidente 

 

MEDIOEVO 

 

- I regni romano-barbarici: Visigoti, Vandali 

- Teodorico e il regno ostrogoto 



- Giustiniano  

- I Longobardi 

- Il monachesimo irlandese e benedettino 

- Il Papato e il potere temporale 

- I Franchi: le origini, i Pipinidi, Carlo Magno  

- Gli Arabi: dall’Arabia pre-islamica a Maometto; la conquista araba 

- Carlo Magno: le riforme; la successione  

- L’economia nell’Alto Medioevo e il sistema curtense 

- Il feudalesimo; il capitolare di Quierzy e la Constitutio de feudis 

 

CONCETTI DI GEOGRAFIA: 

La penisola italiana  

- aspetti geo - fisici  

- quadro politico e demografico 

- l’economia: il settore primario, secondario e terziario 

- l’Italia nello scenario europeo: l’indice ISU e le Euroregioni 

L’Europa 

- aspetti geo – fisici e demografici 

- caratteristiche dell’Europa occidentale e dell’Europa dell’Est 

- l’Unione Europea: l’indice ISU e le Euroregioni 

- l’Unione Europea: la nascita, il trattato di Lisbona, le istituzioni (il Parlamento 

europeo, il Consiglio di Europa, il Consiglio di Ministri, la Commissione europea, la 

Corte di Giustizia, la BCE, il tribunale internazionale di giustizia) 

l’ONU   

- la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, il Segretario Generale, la Corte di 

Giustizia, il Tribunale penale 

L’area arabo-islamica 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- La separazione dei poteri e la nascita della Repubblica 

- La Costituzione: cenni storici, articolazione e principi fondamentali 

- Commento di Calamandrei ai primi articoli della Costituzione 

- Ordinamento della Repubblica 

- Il processo civile e penale; il Titolo V e il principio di sussidiarietà 
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