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STORIA 

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

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

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

 4) La guerra sociale; la prima guerra civile e la dittatura sillana.  

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

dittatura di Cesare.  

6) Augusto e la nascita del Principato.  

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

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

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

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

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

Teodosio.  

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

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

Europa; gli Ostrogoti in Italia.  

14) Giustiniano e la “renovatio imperii”.  

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

l'editto di Rotari.  

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

bizantino e Chiesa di Roma; il movimento iconoclasta.  

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

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

 

GEOGRAFIA ECONOMICA  

1. Sistemi monetari  



2. Inflazione deflazione stagnazione  

3. Gli indicatori della ricchezza: il  Pil  

4. Debito pubblico e i vincoli europei alla pianificazione economica  

5. Il sistema previdenziale  

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Concetto di stato differenza tra stato e nazione  

Il  Governo e le sue forme dall’antichità ad oggi  

La funzione dei Parlamenti  

Il Potere Legislativo  

Come sono cambiate le magistrature dall’epoca romana ad oggi 

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa  

Immigrazioni: diritti e doveri. La cittadinanza nel passato ed oggi. 

N.B  

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti 

in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare 

dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per 

quanto riguarda la disciplina 
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Indicazioni per il lavoro estivo  

Lettura consigliata:  

O. Pamuk, Il mio nome è Rosso  
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