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STORIA 

1) L’età di Pompeo e la congiura di Catilina; la crisi della Repubblica: dal primo triumvirato alla 

dittatura di Cesare.  

2) Augusto e la nascita del Principato.  

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

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

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

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

7) Origine e diffusione del Cristianesimo; affermazione del Cristianesimo sotto Costantino e 

Teodosio.  

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

9) Il crollo dell'Impero d'Occidente: il Medioevo. Alto Medioevo: i regni romano-germanici in 

Europa; gli Ostrogoti in Italia.  

10) Giustiniano e la “renovatio imperii”.  

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

l'editto di Rotari.  

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

bizantino e Chiesa di Roma; il movimento iconoclasta.  

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

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

14) Il regno dei Franchi, il consolidamento del sistema feudale, la Nascita del Sacro Romano 

impero  

 

GEOGRAFIA  

Geografia economica   

1. Sistemi monetari e il valore della moneta 

2. Gli indicatori della ricchezza  

3. L’inflazione e gli indicatori: potere di acquisto e svalutazione della moneta  



4. Contratto e retribuzione 

5. Il sistema di tassazione del lavoro  

Geografia politica 

1. Le origini della frammentazione del territorio italiano a partire dall’epoca dei regni romano 

barbarici 

2. La centralità dell’Italia nel Mediterraneo 

3. Il ruolo dello Stato della Chiesa nella storia medievale 

4. La costituzione dei regni islamici e la frammentazione religiosa 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Lettura e attività di gruppo sul libro di F. Bitani, L’ultimo lenzuolo bianco. Attraverso la lettura 

del testo si propone una riflessione sullo scenario di guerra dell’Afghanistan.  Sul testo sono 

state svolte attività di gruppo  
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