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dal libro di testo: E. Cantarella – G. Guidorizzi, Il lungo presente vol. 1, Einaudi:

Le conseguenze delle guerre puniche: tensioni sociali, diffusione del latifondo,
rivolta degli schiavi.
Gracchi e politiche delle riforme. L'età dei capi militari: Mario e Silla.
L'ascesa di Cesare. La congiura contro Catilina. La morte di Cesare.
Marco Antonio e Ottaviano: dalla battaglai di Modena agli accordi di Brindisi. Marco
Antonio e Cleopatra. Dalla battaglia di Azio al trionfo di Augusto

       dal libro di testo: E. Cantarella – G. Guidorizzi, Il lungo presente vol. 2, Einaudi:

• ROMA IMPERIALE
L’Impero romano: l’età augustea
La nascita del principato di Augusto. Politica interna ed estera. Cultura e società
dell’età augustea.
Le parole della geostoria: globalizzazione

I primi due secoli dell’Impero
Il consolidamento dell’Impero. La dinastia Giulio-Claudia. Fonte scritta: Seneca, la
clemenza di Nerone. La dinastia Flavia. Splendore e crisi dell’Impero nel II secolo.
L’epoca del principato per adozione

Il lontano Oriente: India e Cina
Il lontano Oriente: India e Cina. La civiltà dell'Indo e gli Ariani. I contatti con l'Occidente
Le religioni dell'India

• TRASFORMAZIONE DEL MONDO ANTICO

Le origini del cristianesimo e della Chiesa
Le origini del cristianesimo. Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani
Fonte scritta: dall’Epistolario di Plinio il Giovane, Che fare dei cristiani?
Le parole del cittadino: libertà religiosa; art. 8 della Costituzione italiana
Fonte scritta: da Porfirio, Questi pazzi cristiani

La crisi del III secolo
Le origini della crisi. La dinastia dei Severi. L’Impero all’asta
Le parole della geostoria: inflazione
Le parole del cittadino: legalità; art. 25 della Costituzione italiana
Fonte scritta: dalla Storia dell’Impero dopo Marco Aurelio di Erodiano di Siria
Donne e potere: da Cleoparta alle donne dei Severi. Zenobia, “la regina dei deserti”

Da Diocleziano al crollo dell'Impero d'Occidente

Verso una nuova epoca
Diocleziano e la riorganizzazione dell'Impero
Costantino e la nascita dell'Impero cristiano. I successori di Costantino



La fine dell'Impero d'Occidente
Cultura: Ipazia, una donna scienziata vittima del fanatismo cristiano; Galla Placidia
e Ataulfo: un matrimonio misto

• L'ALTO MEDIOEVO

I regni romano-barbarici e l'Impero bizantino
Una nuova fase storica: il Medioevo. I regni romano-barbarici; il regno degli
Ostrogoti e il regno dei Franchi; Teodorico e Boezio
L'Impero romano d'Oriente. La condizione femminile nell'Impero bizantino. Teodora,
un'ex danzatrice sul trono di Costantinopoli. L'Impero d'Oriente da Giustiniano a
Eraclio
Le parole del cittadino: diritto civile; art. 21 della Costituzione italiana

I Longobardi e l'ascesa del Papato

L'invasione dei Longobardi. Vicende del regno longobardo. Teodolinda
La nascita dello Stato della Chiesa. Il monachesimo
Le parole del cittadino: immigrazione; art. 10 della Costituzione italiana

Gli Arabi e l'apogeo dell'Impero bizantino
La Mecca, città sacra. Il profeta Maometto e l'islam. La donna nella società araba.
La frammentazione del mondo islamico. 
Resistenza ed espansione dell'Impero bizantino. L'Imperatore dal naso tagliato

Dal regno dei Franchi all'Impero carolingio
I maestri di palazzo si sostituiscono ai re fannulloni. Carlo Martello sconfigge
gli Arabi.
L'ascesa di Carlo Magno. La politica espansionistica. Il crollo del regno
longobardo. L'incoronazione di Carlo Magno. Il Sacro Romano Impero

GEOGRAFIA
Il mondo globalizzato. Isu e Pil. Sviluppo e sottosviluppo. Lo sviluppo sostenibile. L'Onu. I
settori dell'economia. Le tre rivoluzioni industriali della storia. Il mondo degli stati e delle
nazioni.
Europa, Unione Europea
Asia, il continente più esteso: attività laboratoriale con carta muta. Il subcontinente indiano.
Medio Oriente e Iran. Approfondimento: Aral, cronaca della morte di un lago
America, powerpoint degli alunni su: climi, idrografia e morfologia, economia, popolazione,
Alaska, Canada, Usa, Messico, Brasile
Africa: l'origine del nome del continente, confini, morfologia, idrografia (Istmo di Suez,
stretto di Gibilterra, catena di Atlante, chott, deserto del Sahara, Rift Valley, la zona dei
grandi laghi, il Nilo i monti dei Draghi), popolazione, slums e metropoli. 
Approfondimento: La leggenda dello zulù volante


