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STORIA 
 

1)  Roma: 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. 

 

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. 

 

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

 

21)  Feudalesimo ed economia curtense. 



 

E’ stata effettuata una lettura di approfondimento (in traduzione italiana): 

 

- A. Camus, “Caligola”, lettura integrale e visione dello spettacolo teatrale, con la regia di 

Corrado D’Elia (Teatro Litta, Milano). 

 

GEOGRAFIA 

- I fenomeni migratori: cause e conseguenze; Convenzione di Ginevra; UNHCR; definizione 

di profughi e rifugiati; 

- Indicatori socioeconomici: PIL e ISU; i casi di Eritrea, Siria e Afghanistan; 

- Geografia dello sviluppo umano: indicatori statistici; terminologia (Nord/Sud del Mondo, 

globalizzazione); cause e conseguenze dei divari di sviluppo: colonialismo e 

neocolonialismo, scambio ineguale; sviluppo sostenibile. 

- Lavori di gruppo: approfondimenti su alcuni Stati, sulla base di una scaletta di indicatori 

fornita dall’insegnante (India, Corea del Nord, Tunisia, Repubblica Democratica del Congo, 

Cuba, Argentina, Australia). 

 

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

Scuola. 

   

EDUCAZIONE CIVICA 

 

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

articoli 1,13,14,15. 

2) Diritti dei migranti: lettura degli articoli dedicati nella DUDU, nella Costituzione italiana e nella 

Carta Europea dei Diritti; Convenzione di Ginevra. 

3) preparazione e partecipazione al Convegno “Nessuno nasce clandestino”, tenutosi all’Università 

degli Studi di Milano, Bicocca, il 10/12/2015, in occasione dell’anniversario della 

promulgazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo.  

 

 

Milano, 3 giugno 2016 
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I rappresentanti degli studenti 

 


