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MATERIA: Storia e geografia                                                          CLASSE 2 SEZ. BL 

Ore settimanali: 3 
 
STORIA: 

• Ripasso: Filippo II e Alessandro Magno; l’Ellenismo 

• L’Italia antica; gli Etruschi (origine, società, cultura, organizzazione politica) 

• Le origini leggendarie di Roma; da Enea a Romolo. I sette re di Roma fra mito e 
storia; l'epoca monarchica: la realtà storica, le istituzioni, la riforma serviana, la fine 
della monarchia (la leggenda di Lucrezia) 

• La società romana arcaica (patrizi e plebei, gens e familia, la clientela, la schiavitù, 
il sistema onomastico); la religione romana 

• Le magistrature in epoca repubblicana (caratteristiche generali e particolari), il 
Senato e i comizi, il cursus honorum 

• Lo scontro fra patrizi e plebei. L'espansione di Roma nella penisola: l'assedio di 
Veio e il sacco di Roma, le guerre sannitiche e quelle tarantine 

• L’organizzazione del dominio romano 

• Cartagine (origine, posizione geografica, organizzazione politica); le guerre puniche 

• Le guerre in Oriente 

• La crisi di Roma dopo le guerre puniche. I tentativi di riforma dei Gracchi 

• La guerra giugurtina e la guerra sociale, il problema della concessione della 
cittadinanza, l'ascesa di Mario; Mario e Silla; la dittatura di Silla 

• Il tramonto della "res publica": Pompeo, il consolato con Crasso, la congiura di 
Catilina, gli accordi di Lucca, Cesare in Gallia (il De bello gallico); la guerra civile, la 
vittoria di Cesare, la dittatura, l’uccisione 

• Marco Antonio e Ottaviano: dal triumvirato ad Azio 

• Augusto e la nascita dell'impero (i poteri, la politica interna, l'ideologia e la politica 
estera, l’organizzazione dell’impero e la propaganda) 

• La morte di Augusto e il problema della successione; lettura e analisi de "La vita di 
Augusto" (da Svetonio, "Vite dei dodici cesari" IC-CI) 

• La dinastia Giulio-Claudia 

 
1 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da Prospetto approvato in 

cdc) 



• Verona romana 

• I Flavi 

• L’età degli Antonini e il principato adottivo 

• L’età dei Severi 

• Nascita e diffusione del Cristianesimo; i rapporti con l’impero 

• L’anarchia militare 

• Diocleziano, la tetrarchia, la riforma fiscale, amministrativa e militare 

• L’età di Costantino 

• Da Costantino a Teodosio 

• I popoli barbari: Goti, Vandali e Unni 

• La “caduta senza rumore” dell’Impero romano d’Occidente (cause profonde e 
caduta “simbolica”) 

• Il concetto di Medioevo 

• I regni romano-barbarici 

• Gli Ostrogoti in Italia (Teodorico in Italia e a Verona) 

• L’impero d’Oriente: Giustiniano e il corpus iuris civilis, la guerra greco-gotica ed 
Eraclio 

• I Franchi e Clodoveo 

• I Longobardi: origine, struttura sociale, arrivo in Italia, i vari sovrani, l’editto di Rotari, 
la donazione di Sutri. 

• La nascita dello Stato della Chiesa: donazione di Costantino e di Sutri 

• Il monachesimo 

• Il Regno dei Franchi: dai Merovingi ai Carolingi 

• Carlo Magno e il Sacro Romano Impero: la struttura dell’impero, l’economia 
curtense, il sistema vassallatico, la rinascita carolingia 

 
GEOGRAFIA ED EDUCAZIONE CIVICA: 

• L’Europa: caratteristiche fisiche e politiche, climi e ambienti; lingue, religioni ed 
economia. 

• L’Unione Europea: contesto storico in cui nasce, tappe principali della sua 
formazione; le istituzioni e gli organismi delle UE (Parlamento europeo, 
Commissione europea, Consiglio dei ministri, consiglio europeo, Corte di 
giustizia, BCE) -> argomenti inseriti anche nel curricolo di educazione civica 
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