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STORIA: 
• I Gracchi. Mario e la riforma dell’esercito 
• Da Silla al I triumvirato 
• Cesare: dalla conquista del potere alla congiura del 44 
• Dalla successione a Cesare alla fine della repubblica 
• Ottaviano Augusto e il passaggio dalla repubblica al principato 
• Evoluzione istituzionale e amministrativa del principato 
• La dinastia flavia 
• Da Adriano a Marco Aurelio 
• L’importanza delle province 
• Crisi del III secolo: problemi militari, demografici, economici. 
• Dal principato alla tetrarchia 
• Il cristianesimo, le persecuzioni. Costantino. 
• Processi di integrazione e limiti della romanizzazione: le culture diversificate delle 

grandi aree provinciali 
• Teodorico. Giustiniano e la formazione della civiltà bizantina. Cenni al diritto. 
• I regni romano – barbarici 
• L’Italia fra Longobardi e Bizantini 

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

cdc)



• La civiltà arabo – islamica. La figura di Maometto 
• Carlo Magno e suoi successori. 
• Il feudalesimo e il sistema curtense. 

GEOGRAFIA 
•  Le caratteristiche fisiche dell’Europa. 
• L'Europa: climi e ambienti; popoli e religioni; definizione di Indice di sviluppo umano 

(ISU). 
• L’impronta ecologica. 
• L’Europa unita: organizzazione e istituzioni. 
• Le tappe della globalizzazione: La distribuzione dei vaccini nel "villaggio globale".  
• La globalizzazione culturale. 
• Approfondimento: la rivolta in Myanmar. 

Educazione civica: 

• La Cura (percorso destinato allo Sviluppo sostenibile, condotto insieme alla prof.ssa Sa-

letti): lettura di Igino, il mito della Cura. Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi. 

• Agenda 2030, Obiettivo 4 (garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuo-

vere opportunità di apprendimento continuo per tutti): lettura e riflessione a partire dai 

dati forniti dall’Agenda e da quelli dell’Unicef: Come la pandemia ha influito sul diritto al-

l’istruzione. 

Testo in adozione:  Reale et alii, Le pietre parlano, voll. 1 e 2, Loescher. 

Verona,  01.06.2021                                                                 Il / la docente 
                                                                                               Barbara Battistolli
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