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STORIA. 

 

Le guerre puniche. 

Le guerre contro la Macedonia. 

Roma: il governo delle province. 

La crisi della piccola proprietà agraria si riflette sull’esercito romano: il tentativo di 

riforma dei Gracchi. 

La morte dei Gracchi. Caio Mario, 7 volte console, riforma l’esercito. 

Caio Mario contro Silla: la guerra civile insanguina Roma. 

73 a.C.; la rivolta di Spartaco. 

La congiura di Catilina. 

Pompeo sconfigge i pirati e risistema l’Oriente. 

L’ascesa di Cesare: il primo triumvirato, il mostro a tre teste. 

Un fulmine di guerra: le campagne galliche di Cesare dalla sconfitta degli Elvezi 

all’assedio di Alesia. 

Cesare annienta Pompeo a Farsalo, ma la guerra continua. 

Cesare dal trionfo alla morte: l’impero mancato. 

Il dopo Cesare: Marco Antonio e Ottaviano, il divino giovinetto. 

La guerra di Modena. 

Da Filippi ad Azio: il trionfo di Ottaviano. 

Augusto e la ricerca del consenso. 

Augusto: l’imperium maius et infinitum, la tribunizia potestas, il pontificato 

massimo. 

Le conquiste di Vipsanio Agrippa, di Druso e di Tiberio. 



La politica culturale augustea. 

La dinastia giulio-claudia. 

Tiberio o la spirale del potere.  

Caligola. 

Claudio e le sue mogli: Messalina e Agrippina. 

Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia. 

Il 69 d.C.: l’anno dei quattro imperatori: Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano. 

La dinastia flavia: Vespasiano. 

Tito: delizia del genere umano. 

Domiziano: il Nerone calvo. 

 

GEOGRAFIA. 

 

Percorsi tematici: 

I sei continenti: confini fisici e storici. 

Gli Oceani: la loro distribuzione sulla Terra, quando sono stati scoperti, la loro 

importanza per la diffusione dei commerci e delle idee. 

La fine del predominio della Vecchia Europa e l’affermazione degli USA e 

dell’URSS: il mondo bipolare. 

La deforestazione. 

Dalla cortina di ferro al crollo dell’Unione Sovietica. 

La globalizzazione economica e i suoi aspetti controversi. 

Una risposta alla globalizzazione: il commercio equo-solidale. 

Gli aspetti positivi della globalizzazione. 

L’ONU: la sua struttura e le sue agenzie. 

Da una visione globale a un ragionamento rivolto ai problemi dei singoli continenti. 

Sviluppo e sottosviluppo. 

Africa: caratteristiche fisiche. 

Africa: popolazioni, lingue e religioni. 

L’Africa sahariana. 

Viaggio in Tanzania. 

 
 Programma svolto dal 27 febbraio al termine dell’a.s. in modalità DAD1: 
 

STORIA. 

 

Il secolo d’oro dell’impero sotto gli imperatori adottivi. 

Cocceo Nerva: un imperatore di transizione. 

Traiano: l’optimus princeps. 

Adriano: un esteta al potere. 

Antonino Pio. 

Marco Aurelio: l’imperatore filosofo. 

                                                 
 
 



La fine del secolo d’oro: Commodo. 

L’ascesa dei Severi: una dinastia africana. 

Settimio Severo: verso l’assolutismo. 

Caracalla: l’imperatore fratricida. 

La Constitutio antoniniana. 

Eliogabalo: l’anarchico incoronato. 

Alessandro Severo: l’ultimo dei Severi. 

L’anarchia militare: crisi politica ed economica. 

L’impero a un passo dalla dissoluzione: Postumo e Zenobia. 

Diocleziano e le sue riforme. 

L’avvento di Costantino. In hoc signo vinces. 

L’Editto di Milano. 

Una nuova capitale: Costantinopoli. 

Giuliano l’apostata: l’ultimo rigurgito pagano. 

La sconfitta di Adrianopoli: l’inizio della fine. 

Teodosio: l’ultimo grande imperatore. 

L’Editto di Tessalonica: il cristianesimo unica religione dell’impero. 

Arcadio ed Onorio: gli imperatori sbagliati nel momento sbagliato. 

La fine dell’unità dell’impero. 

Alarico e Stilicone. 

Il sacco di Roma del 410: una notizia che sconvolse il mondo. 

Visigoti, Burgundi, Franchi, Vandali, Svevi, Angli e Sassoni: i barbari si dividono le 

spoglie dell’ormai esausto Impero d’Occidente. 

I regni romano-barbarici: una convivenza non facile tra latini e germani. 

Gli Unni terrorizzano l’Europa. 

Ezio, l’ultimo grande generale romano, contro Attila, il flagello di Dio. 

Il papa Leone I ferma gli Unni. 

455: Roma devastata per la seconda volta. 

476: la fine dell’Impero Romano d’Occidente. 

La deposizione di Romolo Augustolo. 

L’inizio del Medioevo. 

Costantinopoli accoglie l’eredità di Roma. 

 

GEOGRAFIA 

 

Percorsi tematici: 

Asia: le grandi problematiche degli stati asiatici. 
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