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STORIA 

 L'Italia preromana e i popoli italici: Camuni e Terramaricoli, la civiltà 

villanoviana, i Celti e la civiltà nuragica 

 La civiltà degli Etruschi: il mistero delle origini, agricoltura, artigianato e 

commerci, l'organizzazione sociale e politica, la lega delle città-stato, 

l'espansione nell'Italia centrale, la decadenza. La cultura, religione, arti e 

tecniche. Lingua e alfabeto, dèi e divinazione, la cultura urbana e il ruolo sociale 

delle donne nobili  

 Le origini di Roma. Il Lazio nel II millennio a.C., la valle del Tevere, familiae e 

gentes, la nascita di Roma tra storia e mito, i sette re e l'influenza etrusca, la 

crescita dei commerci e l'artigianato  

 Roma: dalla monarchia alla Repubblica. Patrizi e plebei; l'esercito e i comizi 

curiati; le riforme a favore dei plebei; la fine della monarchia e il consolato; il 

senato patrizio. I comizi centuriati, le disuguaglianze nei comizi, le lotte tra 

patrizi e plebei, l'Aventino e le nuove assemblee, le leggi delle XII Tavole. Le 

magistrature romane. La religione nella Roma arcaica: una religione pubblica, il 

Pantheon dei Romani, il culto degli antenati e le feste religiose 

 L'espansione di Roma e le guerre sannitiche. La romanizzazione dell'Italia e 

l'ascesa dei plebei. Roma e l'espansione nel Mediterraneo. Il Mediterraneo nel III 

secolo a.C. L' Italia crocevia dei commerci marittimi 

 Roma e Cartagine, due civiltà a confronto. La prima guerra punica. La seconda 

guerra punica. L'espansione a Oriente e la terza guerra punica 

 Roma tra crisi e riforme: l'età dei Gracchi. Le guerre civili. Le guerre civili. Mario 

e Silla 



 L'ascesa di Pompeo e il primo triumvirato. La dittatura di Cesare e il secondo 

triumvirato   

 Il principato di Ottaviano Augusto. La riorganizzazione dello Stato e la politica 

interna. Il consolidamento dell'Impero e la politica estera. Cultura e società al 

tempo del principato. Il Principato augusteo 

 La dinastia Giulio-Claudia 

 La dinastia Flavia 

 L' apogeo dell'impero. Nerva, Traiano e il principato adottivo. L'impero da 

Adriano a Marco Aurelio. L'impero da Commodo ai Severi 

 La forza dell'impero. La "globalizzazione" romana. Ricchi, poveri, arricchiti. Le 

nuove religioni dell'impero: il sincretismo romano. La diffusione dei culti 

orientali. La nascita e la diffusione del cristianesimo  

 La crisi del III secolo. L'anarchia militare e gli imperatori illirici. La crisi 

dell'economia e delle città 

 Le riforme di Diocleziano 

 Costantino e il cristianesimo 

 Il 476 d.C. e la caduta dell'impero Romano d'Occidente. La ripresa delle 

invasioni. La sconfitta di Adrianopoli 

 La nascita dell'impero romano d'Oriente. La rottura del limes e il sacco di Roma. 

La deposizione di Romolo Augustolo. I regni romano-barbarici e l'impero 

bizantino. I contrasti tra Latini e Germani e l'affermazione dei Franchi. I domini 

di Teodorico e l'impero d'Oriente 

 Giustiniano e la riconquista dell'Occidente. Il Corpus iuris civilis  

 La nascita del regno longobardo 

 

GEOGRAFIA 

 La globalizzazione economica: la definizione, i protagonisti, i vantaggi e gli 

svantaggi. Le multinazionali e la delocalizzazione 

 La schiavitù moderna: accattonaggio, prostituzione coatta, lavoro minorile e 

caporalato. 



EDUCAZIONE CIVICA 

 L’articolo 3 della Costituzione: interpretazione letterale e logica  

 L’articolo 4 della Costituzione: analisi letterale e logica 

 L'articolo 7 e i Patti Lateranensi 

 L’articolo 11 della Costituzione: il ripudio della guerra e il principio pacifista. L' 

ONU e i Caschi Blu  

 L'Inno di Mameli: storia dell'Inno nazionale e analisi del testo 

 Le bandiere, simbolo dei popoli. Il significato della bandiera. La bandiera 

italiana. Articolo 12 della Costituzione. Il tricolore: com'è nata la bandiera 

italiana 

 Educazione ambientale: le smart cities 
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