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PROGRAMMA DI STORIA, GEOGRAFIA, EDUCAZIONE CIVICA 

 

STORIA 
 

1) Roma: le origini (leggenda e storia), l'età monarchica. 

 

2)  La prima età repubblicana: istituzioni, magistrature e società; lo scontro tra patrizi e plebei. 

 

3)  La conquista dell'Italia centro-meridionale. 

 

4)  Le guerre puniche e le campagne militari nel Mediterraneo ed in Oriente. 

 

5)  Il tramonto della Repubblica: crisi agraria e riforme dei Gracchi. 

 

6)  Mario: la guerra contro Giugurta e la riforma dell'esercito. 

 

7)  La guerra sociale; la guerra civile e la dittatura sillana. 

 

8) L’età di Pompeo e la congiura di Catilina. 

 

9) La crisi della Repubblica: dal primo triumvirato alla dittatura di Cesare. 

 

10) Augusto e la nascita del Principato. 

 

11) La prima età imperiale: le dinastie Giulio-Claudia e Flavia. 

 

12) Il "saeculum aureum": gli Antonini e l'Impero per adozione. 

 

13) La crisi dell'Impero romano nel III sec. d. C. 

 

14)  Diocleziano e la tetrarchia; l’impero di Costantino. 

 

15)  Origine, diffusione ed affermazione del Cristianesimo; Costantino e Teodosio. 

 

16) La divisione dell'Impero e le invasioni barbariche. 

 

17)  Il crollo dell'Impero d'Occidente: il Medioevo. 

 

18) Alto Medioevo: i regni romano-germanici in Europa; gli Ostrogoti in Italia. 

 

19) Giustiniano e la “renovatio imperii”. 

 

20) L'invasione longobardica in Italia; organizzazione della società longobarda tra VII ed VIII 

secolo; l'editto di Rotari. 

 

21) La Chiesa riformata di Gregorio Magno; la diffusione del monachesimo; contrasti tra Impero 

bizantino e Chiesa di Roma; il movimento iconoclasta. 

 



22)  L'Islam: predicazione di Maometto; il califfato elettivo e quello ereditario (dinastie 

Ommayade ed Abbaside); l'espansionismo islamico tra VII ed VIII secolo. 

 

23)  I Franchi: dall'ascesa dei Pipinidi alle conquiste di Carlo Magno. 

 

24) Il Sacro Romano Impero: nascita e sua spartizione. 

 

25)  Feudalesimo ed economia curtense. 

 

Sono state effettuate alcune letture di approfondimento (in traduzione italiana: 

- Tacito, “Annales”, I, 9-10 (i funerali di Augusto); “Annales”, I, 11-13 (ritratto di Tiberio).  

- Sallustio, “De Catilinae coniuratione”, V (ritratto di Catilina). 

- Cicerone, “Actio I in Catilinam”, I, 1-2 (l’accusa contro Catilina). 

- A. Camus, “Caligola”, lettura integrale e visione dello spettacolo teatrale. 

 

Libro di testo adottato: “Polis” - voll.1 e 2, di Cantarella, Guidorizzi, ed. Einaudi Scuola. 

 

GEOGRAFIA 

 

L’Unione Europea: 

� Il lungo cammino dell’integrazione europea, dal secondo dopoguerra all’ingresso dei Paesi 

ex-socialisti: fasi dell’integrazione e nascita dell’Euro. 

� Il Trattato di Lisbona e la sua applicazione. 

� Le Istituzioni dell’Unione Europea. 

� La cittadinanza europea ed il futuro dell’Unione. 

� Approfondimento sul Muro di Berlino, in occasione del 25° anniversario del suo crollo. 

 

 

Libro di testo adottato: “Il Mondo possibile – vol.B, macroregioni e Stati del Mondo”, di Ardito, 

Carta, De Marco, ed. Garzanti Scuola.  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

1) I diritti dell’uomo, così come sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo. 

2) La libertà di espressione: letture di articoli e spunti di riflessioni, in seguito alla strage di Parigi 

nella redazione di Charlie Hebdo. 

3) Lavori di ricerca e di approfondimento, aventi come tema: libertà, memoria, impegno. Gli 

alunni hanno lavorato in gruppo su articoli e fonti forniti dall’insegnante ed hanno svolto dei 

lavori sui seguenti argomenti: 

- Shoah e giornata della memoria; 

- Libertà di espressione; 

- Cittadinanza e Costituzione; 

- Potere, democrazia e partecipazione; 

- “Libera” e la legge sui beni confiscati; 

- Giovanni Falcone e la lotta alla mafia; 

- La Resistenza e la festa di Liberazione. 

 

4) Approfondimento sulla mafia:  

• Il 21 marzo: la giornata della memoria e dell’impegno; 

• ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (anniversario della Strage di Capaci e di Via 

D’Amelio): partecipazione al convegno organizzato dal Coordinamento delle scuole 



milanesi per la cittadinanza attiva e la legalità, Milano 23/5/2015, Teatro Franco Parenti; 

• visione di parte del filmato “Uomini soli”, di A. Bolzoni; 

• la figura di Pio La Torre, attraverso la lettura di passi tratti da “Pio La Torre, orgoglio di 

Sicilia”, atto unico di V. Consolo (opera rappresentata al Teatro Franco Parenti; 

• Visione di alcuni filmati del documentario RAI sul maxiprocesso di Palermo. 

 

 

Milano, 3 giugno 2015 

 

L'insegnante 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti 


