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                  STORIA

             L’Italia antica e le origini di Roma  ( volume I)

 Unità 13, L'Italia preromana. 

o Gli insediamenti dell'età del bronzo: palafitte, terramare e civiltà nuragica; i popoli italici del I millennio a.C.
( cartina di pagina 269). 

o Gli Etruschi: nome e origini misteriose, il periodo dell'espansione e del declino, l'ordinamento politico e sociale,
l'economia e la religione. Cenni sui Celti. ( in sintesi)

 Unità 14, Le origini di Roma e le prime istituzioni.

o  La fondazione  tra realtà e leggenda,   la monarchia e i sette re di Roma, lo sviluppo economico, le primitive
istituzioni politiche,  il ruolo della famiglia ,  le gentes e le prime forme assembleari; 

o La nascita  della  Repubblica,  l’ostilità  dei  popoli  vicini,  la  lega latina  e  il  foedus Cassianum;  le  istituzioni,  le
magistrature e le assemblee  del periodo repubblicano, il conflitto tra patrizi e plebei, le prime conquiste dei
plebei, le XII tavole.

 Unità 15, L’espansione di Roma nella penisola italica. 

o La conquista di Veio, l’attacco dei Galli di Brenno e la sottomissione delle città latine;
o La prima, la seconda e la terza  guerra sannitica;
o  La guerra contro Taranto e Pirro.

Roma: dalla Repubblica alla fine dell’impero (volume II)

 Unità 1, Roma alla conquista del Mediterraneo. 

o Cartagine. I   rapporti con le potenze del Mediterraneo;
o  La prima guerra punico – romana;
o La  situazione delle due potenze dopo la prima guerra punico- romana;
o  La seconda  guerra punico- romana;
o  Le guerre contro la Macedonia; la conquista della Siria e della Spagna, la III guerra punico-romana;
o  Le trasformazioni sociali ed economiche: l'imperialismo, l’istituzione delle province, i pubblicani e i cavalieri, lo

sviluppo del latifondo.

 Unità  2, La crisi sociale e la fine della Repubblica  

o Le lotte sociali: i Gracchi e la questione agraria;
o Lo scontro tra optimates e populares: Caio Mario, la guerra giugurtina e la riforma dell’esercito;
o La guerra sociale;
o Un altro militare al potere: Lucio Cornelio Silla, la 1° guerra civile e le riforme a favore degli ottimati;
o Un uomo nuovo: Gneo Pompeo. La ribellione della Spagna, Spartaco e la rivolta degli schiavi, la guerra contro i

pirati del Mediterraneo e contro Mitridate VI, re del Ponto;
o La lotta politica a Roma e il primo triumvirato;  
o L’ascesa al potere  di  Cesare, il consolato e la campagna militare in  Gallia, la 2° guerra civile,  la dittatura e

l’assassinio di Cesare.



 Unità 3, Augusto e i suoi successori:l’affermazione del principato
 

o La lotta politica dopo la morte di Cesare, il 2° triumvirato, la politica di Ottaviano in Italia e di Antonio nei
domini orientali,  la fine di Antonio e Cleopatra;

o Ottaviano Augusto.  La pax augustea,   il   principato come nuovo sistema di potere,  l’  amministrazione delle
province, dell’Impero e della città di Roma, la politica estera di Augusto e la successione;

o La dinastia e gli imperatori Giulio - Claudi: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone;
o Gli imperatori  Flavi: Vespasiano, il primo cavaliere a diventare imperatore, Tito e il dispotico Domiziano. 

 Unità 4, L’apogeo e la crisi dell’Impero romano. 
 

o Gli imperatori per adozione: Marco Cocceio Nerva;
o Marco Ulpio Traiano, un provinciale al potere, la politica estera e le opere pubbliche; 
o La politica difensiva di  Publio Elio Adriano, la successione, la  fine della politica espansiva e la minaccia barbara,

l’eredità di Adriano e la giurisprudenza in età imperiale;
o Antonino il Pio;
o Marco Aurelio: l’imperatore filosofo;
o Aurelio Commodo;
o La grande anarchia;
o La dinastia dei Severi: Settimio Severo, Caracalla  e la Constitutio antoniniana, Elagabalo e Alessandro Severo. 

                              GEOGRAFIA

 Unità 1,  Popoli, stati e organismi internazionali

o Razze, etnie e popoli;
o Gli stati nazionali;
o La diffusione delle lingue e delle religioni del mondo ;
o Le organizzazioni internazionali : l' ONU, i suoi organi e le sue  agenzie; la NATO, l'OCSE,  il Commonwealth

of nations; la lega araba e africana (origine, scopi e struttura).  

 Unità 2, Il mondo globale

o Che  cos’è  la  globalizzazione,  definizione,  origine  dell'espressione,  i  requisiti  e  i  limiti  di  un'economia
globalizzata;

o L’economia oggi;
o Gli squilibri: di sviluppo, sociali e di genere:
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