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STORIA 

• Espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo. Romanizzazione, ascesa dei plebei. 
• Le guerre puniche. 
• Le riforme dei Gracchi. Mario, homo novus e riforma dell’esercito. 
• Mario e Silla. 
• Giulio Cesare, i triumvirati. 
• Roma e le sue province nel I secolo a.C. Il principato di Ottaviano, caratteristiche. 
• Politica estera e politica interna di Ottaviano Augusto. 
• La dinastia Giulio Claudia, la dinastia Flavia, Traiano e Nerva. 
(Lettura fonti, Tacito) 
• Adriano, Marco Aurelio, Commodo, le guerre civili fino a Settimio Severo. 
(Lettura fonti, Erodiano) 
• Il sincretismo romano. Nascita e diffusione del Cristianesimo. 
• L’età dei Severi, la crisi del III secolo d.C. 
(Lettura fonti, Cassio Dione) 
• Popolazioni germaniche. Diocleziano le sue riforme. 
(Lettura fonti, Eutropio) 
• Diocleziano e la tetrarchia. La riforma fiscale e l’inflazione. 
(Lettura: il palazzo di Diocleziano a Spalato). 
• Diocleziano, persecuzioni contro i cristiani. Costantino, ascesa al potere e riforme. 
(Lettura fonti, Lattanzio) 
• L’editto di Costantino. Giuliano l’Apostata, Valentiniano, Valente.Teodosio e l’editto di 

Tessalonica. 
• Invasioni dell’impero romano d’Occidente e sua caduta  
(Lettura fonti, Ammiano Marcellino su Giuliano l’Apostata) 
• I regni romano germanici. I Germani, società e sistema giuridico. 
• I regni romano barbarici da Clodoveo a Teodorico. 
• Teodorico a Verona, storia e leggende. 
• Costantinopoli. Giustiniano I, il Corpus iuris civilis, la guerra greco gotica. 



(Approfondimento su l’ippodromo di Costantinopoli, i cavalli di San Marco, i monumenti di 
Ravenna). 
• I longobardi in Italia, in particolare a Verona (Alboino) 
• I longobardi, caratteristiche del dominio, l’editto di Rotari. 
(Approfondimento: la corona ferrea) 
• I rapporti tra i longobardi e la chiesa, l’arrivo dei Franchi, la donazione di Sutri, il ruolo 

sociale, culturale e politico della chiesa nel VI secolo d.C. 
• Il monachesimo, San Benedetto da Norcia e la Regola. 
(Lettura fonti, San Benedetto da Norcia) 
• Arabi e civiltà islamica. Maometto, biografia. 
• Islam, nascita dell’impero islamico, caratteristiche e diffusione. 
• Conflitti e divisioni interne all’impero islamico, fioritura della cultura islamica. 
• Economia chiusa e sistema curtense. 
(Lettura fonti, Monumento Germaniae Historica, Capitularia regnum Francorum.) 
• I Franchi in Europa, Merovingi e Pipinidi. 
• La società franca, il vassallaggio, conquiste di Carlo Magno e organizzazione 

dell’impero. 
• Amministrazione delle terre, la monetazione carolingia, rinascita culturale e la 

frammentazione dell’impero carolingio dopo la morte di Carlo Magno. Il giuramento di 
Strasburgo. 

• La nascita del feudalesimo, Capitolari per ereditarietà dei feudi. 
• Normanni, Saraceni e Ungari 

GEOGRAFIA 

• La globalizzazione, i non- luoghi di M. Auge’ e la popolazione urbana. 
• Evoluzione del modello urbano fino alla prima rivoluzione industriale. 
• Metropoli, megalopoli, città e servizi. 
• Urbanistica e sostenibilità urbana. 
• Demografia e popolazione del mondo, dinamiche demografiche. 
• Demografia e risorse. 
• I conflitti armati nel mondo. 
• Il crimine globalizzato, cooperazione e peace keeping. 
• I diritti umani, Dichiarazione universale. 
• I diritti violati nel mondo. 
• Modelli culturali per un nuovo mondo, ONG, tutela dei diritti, fondamentalismi religiosi, 

schiavi e lavoratori nel mondo. 
• Teorie relative allo sviluppo e al sottosviluppo mondiale. 
• Le ragioni del sottosviluppo, la teoria di Rostow, il debito dei paesi poveri. 
• Vecchi nuove potenze mondiali, cooperazione e prospettive di sviluppo mondiale. 
• Il commercio equo solidale, il nodo cruciale dell’educazione mondiale, obiettivo 4 

dell’agenda 2030. Il Digital Divide. 
• Asia, aspetto fisico, caratteristiche del continente ed economia. 
• India e Corea del sud. 
• Africa, aspetto fisico, caratteristiche del continente ed economia. 
• La Nigeria. 
• America, aspetto fisico caratteristiche del continente ed economia. 
• Brasile e Canada. 
• Oceania, aspetto fisico, caratteristiche del continente ed economia. 
• Australia. 



ED. CIVICA 

Obiettivo 13 dell’agenda 2030, lotta al cambiamento climatico. 

Verona 
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