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STORIA 
 

1)  Le origini di Roma: dalla monarchia alla repubblica. 

 

2) Istituzioni politiche e sociali romane, in età monarchica e repubblicana.  

 

3) Scontro tra patrizi e plebei in età repubblicana. 

 

4) L’espansionismo romano: guerre difensive, offensive e Confederazione romano-italica. 

 

5) Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente. Il sistema delle province. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

10) La crisi della Repubblica: dal primo triumvirato alla dittatura di Cesare. 

 

11) Augusto e la nascita del Principato. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

16)  Origine, diffusione ed affermazione del Cristianesimo; Costantino e Teodosio. 

 

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

 

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

 

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

 

20) Giustiniano e la “renovatio imperii”. 

 

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

secolo; l'editto di Rotari. 

 

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



bizantino e Chiesa di Roma; il movimento iconoclasta. 

 

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

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

 

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

 

25)  Introduzione al feudalesimo; incastellamento; fine della dinastia carolingia. 

 

GEOGRAFIA 

 

Geografia dello sviluppo umano: 

 

 Come si definisce il grado di sviluppo di un determinato Paese. 

 Indicatori statistici: PIL, PIL pro-capite e PIL ppa; ISU. 

 Le disuguaglianze tra i Paesi del Mondo: cause storiche e recenti. 

 Colonialismo e decolonizzazione. 

 

Unione europea:  

 

 Il processo di integrazione europea dal 1950 ad oggi. 

 Lettura, analisi e commento di passi tratti dal “Manifesto di Ventotene”. 

 

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

 

 

 In occasione dell’iniziativa “Libriamoci”, la classe ha partecipato, in modalità da remoto, 

all’incontro con lo storico Carlo Greppi, autore del saggio “La storia ci salverà”. L’incontro 

è stato preparato attraverso la visione di un breve filmato in cui il professor Barbero parla 

del ruolo della storia: “A che cosa serve la storia?” 

 E’ stata proposta la visione, accompagnata da domande di approfondimento e successiva 

discussione di alcuni video del professor Alessandro Barbero: “La monetazione sotto 

Costantino”; “Le invasioni barbariche – parte I” (Festival della mente di Sarzana) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 La classe ha lavorato in gruppo su alcuni temi proposti dall’insegnante, che ha fornito 

materiale di approfondimento (testi, link a siti internet, articoli, video); ciascun gruppo ha 

preparato una relazione, sulla base di una scaletta fornita dalla docente. I temi affrontati 

sono: Unione Europea; Costituzione della Repubblica Italiana; diritti umani; ambiente e 

sostenibilità; disuguaglianze globali; l’importanza della memoria; i fenomeni migratori. 

 La giornata della memoria: lettura e commento dell’articolo di Lia Levi, “L’imperativo della 

testimonianza” 

 La giornata della memoria: visione e discussion guidata sul filmato relativo all’intervento di 

Liliana Segre al Parlamento europeo, 27 gennaio 2020. 
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