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PROGRAMMA DI STORIA, GEOGRAFIA, EDUCAZIONE CIVICA 

 

STORIA 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

5) 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. Lettura della tragedia “Caligola”, 

di Albert Camus. 

 

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, diffusione ed affermazione del Cristianesimo; Costantino e Teodosio. 

 

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

 

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

 

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

 

15) Giustiniano e la “renovatio imperii”. 

 

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

secolo; l'editto di Rotari. 

 

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

bizantino e Chiesa di Roma; il movimento iconoclasta. 

 

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

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

 

19)  I Franchi: dall'ascesa dei Pipinidi alle conquiste di Carlo Magno; Sacro Romano Impero. 

 

20)  Introduzione al feudalesimo. 

 



 

 

 

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: le sfide degli ultimi anni, dalla crisi 

economica a quella dei rifugiati (lavori di gruppo). 

 Lettura, analisi e commento di alcuni passi del testo di Stefan Zweig, “Appello agli 

europei”. 

 

Ambiente e sviluppo sostenibile: 

 

 Riflessione su temi di attualità, in relazione alle manifestazioni “Fridays for future” 

 

Divari di sviluppo: 

 

 I dati di un mondo diseguale. 

 Cause e conseguenze dei divari di sviluppo. Imperialismo, colonialismo e neocolonialismo. 

 I conflitti nel mondo di oggi: la guerra in Ucraina (lettura di articoli di quotidiani e riviste 

italiani ed internazionali). 

 Le conseguenze dei conflitti armati sui civili: la storia di Emergency (video sull’ospedale di 

Kabul) 

 

Libro di testo adottato: “Il lungo presente” - vol.1 e 2, di Cantarella, Guidorizzi ed. Einaudi 

Scuola. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Unione Europea: lavori di gruppo di approfondimento su alcuni temi essenziali (sfide 

dell’UE; Istituzioni UE; ambiente e territorio; indicatori statistici demografici, economici e 

sociali; i Trattati; le opportunità dei cittadini dell’Unione. 

 L’importanza della memoria: Shoah, Liliana Segre, Lia Levi (lettura di articoli e visione di 

video). 

 Contrasto alle mafie: approfondimenti e riflessioni in occasione del trentennale delle stragi 

di Capaci e via D’Amelio; approfondimento sull’ergastolo ostativo; visita ai luoghi della 

memoria antimafia di Milano: PAC e albero Falcone. 
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