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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 elaborati in parte dagli studenti: 

 

Il degrado ambientale. 

La deforestazione. 

Il problema della plastica e dei rifiuti. 

La desertificazione. 

Il buco nell’ozono. 

Lo scioglimento delle calotte glaciali. 

L’aumento globale delle temperature. 

I sei continenti: aspetti fisici e culturali. 

L’urbanizzazione come fenomeno mondiale. 

I drammi del colonialismo: la sua tragica eredità. 

I problemi relativi all’allevamento intensivo. 

L’evoluzione della città nel tempo. 

Metropoli, area metropolitana, megacittà, conurbazione, megalopoli. 

Il grattacielo come simbolo della metropoli. 

La cementificazione: problema non solo delle città. 

Le guerre del ventesimo secolo: dalla Corea al Vietnam, dal Libano all’Afghanistan, 

le due guerre del golfo. 

Le guerre di liberazione in Africa. 

La politica di pacificazione di Nelson Mandela. 

Israele e gli Stati Arabi: una tensione infinita. 

Il neocolonialismo. lo sfruttamento da parte delle multinazionali dei paesi in via di 

sviluppo. 

La colonizzazione del Nord America: la storia di un genocidio. 

L’Italia e il colonialismo: i lati oscuri della conquista italiana dell’Etiopia. 

Il colonialismo francese dal Nord Africa all’Indocina. 

L’Africa: caratteristiche fisiche. 

L’Africa: un continente dalla crescita demografica inarrestabile, dove il 40% della 

popolazione ha meno di 15 anni. 

L’Africa sahariana: Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco. 



Percorsi turistici: 

un viaggio in Mali.  

Alla scoperta della Libia e delle sue bellezze archeologiche. 

Viaggiando in Senegal. 

Una vacanza in Nigeria. 

L’Asia: un continente dalle mille contraddizioni. 

L’Asia fisica: le catene montuose più alte del Mondo, le immense pianure, le steppe e 

i deserti, le coste, i mari e le isole. 

  
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. 

 
 
 
Verona, 22/05/2020                                       Davide D’Agostino 


