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• Storia 

Storia romana: età monarchica (ripasso) 

Storia romana: età repubblicana 

- Le istituzioni repubblicane 

- L’espansione romana in Italia e nel Mediterraneo 

- Le guerre civili: dai Gracchi a Ottaviano 

Storia romana: l’apogeo dell’Impero 

- Dalla Repubblica all’Impero: l’età di Augusto 

- I primi due secoli dell’Impero: la dinastia Giulio-Claudia, la dinastia Flavia 

- Il cristianesimo e le origini della Chiesa 

- La crisi del III secolo d.C.: la dinastia dei Severi, gli imperatori “barbari” e i problemi dell’Impero 

- Dalle riforme di Diocleziano alla caduta dell’Impero d’Occidente 

L’Alto Medioevo: 

- I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 

- I Longobardi e l’ascesa del papato 

- Maometto e la civiltà araba 

- L’impero carolingio 

- Le origini del feudalesimo 

- L’ultima ondata di invasioni barbariche 

- La dinastia degli Ottoni di Sassonia 

- La dinastia di Franconia e la lotta contro il papato 

- I Normanni in Inghilterra e in Italia 

 

• Geografia ed educazione civica 

- Confronto tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'antica Roma: la donna, la famiglia e il matrimonio; 

il nome e il diritto di voto. 

- La Repubblica italiana: il passaggio dalla monarchia alla Repubblica; la Costituzione; il suffragio universale; 

il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica. 

- Storia romana: l'apertura di Roma agli stranieri; la lotta tra Patrizi e Plebei; la schiavitù. 

- Le forme di governo nella Politica di Aristotele. 

- La difesa dei diritti umani: cultura, religione e libertà d’espressione. Dibattito sull’esposizione del Crocifisso 

nelle aule scolastiche e il caso Charlie Hebdo. Le violazioni dei diritti umani in Corea del Nord (con 

approfondimento sulla relazione con la Corea del Sud e sugli usi e costumi di quest’ultima). 

- Rapporto tra locale e globale: la globalizzazione e la valorizzazione delle diversità culturali.  


