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ARGOMENTI DI STORIA  

Moduli di raccordo con gli argomenti svolti nel corso del primo anno: 1- 4 

1. La guerra del Peloponneso e la crisi della polis  
Atene contro Sparta;  
La prima fase della guerra;  
La seconda fase della guerra;  
La terza fase della guerra;  
La Grecia dopo la guerra del Peloponneso.  

2. La fine della libertà dei Greci. Alessandro Magno e l'ellenismo.  
La Macedonia prima di Alessandro;  
Alessandro Magno e il suo impero;  
Lo smembramento dell'impero di Alessandro;  
Società e istituzioni nell'Impero macedone.  

3. L'Europa e l'Italia prima di Roma. I Celti e gli Etruschi  
L'Europa dalla rivoluzione neolitica alla lavorazione dei metalli;  
Le migrazioni e gli insediamenti dei Celti in Europa;  
L'Italia nell'età del bronzo e del ferro;  
L'Italia all'inizio del I millennio a.C.: un mosaico di popoli e di culture;  
Origini, espansione e declino degli Etruschi;  
Il sistema politico e sociale degli Etruschi;  
L'economia etrusca;  
La civiltà etrusca.  

4. Le origini di Roma e la sua espansione nella penisola  
Le origini di Roma e le prime istituzioni;  
L’espansione di Roma nella penisola italica.  

 
Argomenti del secondo anno: moduli 5-9 

5. Roma alla conquista del Mediterraneo  
Roma contro Cartagine: la prima guerra punica;  
La seconda guerra punica e la conquista dell'Italia settentrionale e dell'Illiria;  
Roma verso l'Oriente: la terza guerra punica;  
La nuova fisionomia del potere e le trasformazioni sociali ed economiche;  
La diffusione della cultura greca e orientale a Roma.  

6. La crisi sociale e la fine della Repubblica  

Materia Storia e geografia 

Classe 2ª B Liceo Scientifico 

Insegnante Onida Maria Luisa 

Libri di testo U. Diotti, S. Bianchi, C. Biancotti, Contesti di GeoStoria, Vol. 1 e Vol.2 (Dal 
secolo III a.C. al secolo XI d.C. – I problemi globali – I continenti e i paesi 
extraeuropei), De Agostini. 



 
Le lotte sociali: i Gracchi e la questione agraria;  
Lo scontro tra aristocratici e popolari: Caio Mario;  
Un altro militare al potere: Silla;  
Un uomo nuovo: Pompeo;  
La lotta politica a Roma e il primo triumvirato;  
L'ascesa al potere di Cesare; 
La fine della Repubblica.  

7. Augusto e i suoi successori: l’affermazione del principato  
La lotta politica dopo la morte di Cesare;  
Ottaviano Augusto;  
La politica estera di Augusto e la successione;  
Gli imperatori Giulio-Claudi;  
Gli imperatori Flavi;  
La politica culturale di Augusto e dei suoi successori.  
 

8. L’apogeo e la crisi dell’Impero romano  
L'impero di Traiano;  
La politica difensiva di Adriano;  
Marco Aurelio: l'imperatore filosofo;  
La dinastia dei Severi;  
Società e istituzioni tra il II e il III secolo d.C.;  
L'anarchia militare e gli imperatori illirici.  
 

9. La crisi e il crollo dell’Impero romano d’Occidente  
La nuova figura dell’imperatore e la tetrarchia;  
I provvedimenti economici e sociali di Diocleziano;  
L’affermazione di Costantino;  
Il problema della religione;  
I successori di Costantino;  
I barbari nell’Impero;  
Teodosio;  
La fine dell’Impero d’Occidente.  
 

ARGOMENTI DI GEOGRAFIA 
 

L’Africa: approfondimento di uno stato a scelta e realizzazione di un Power Point. 
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