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Storia: 

Ripasso argomenti trattati anno precedente:  

Dal primo triumvirato alla dittatura di Cesare  

Le Idi di Marzo: la morte di Cesare e il suo testamento 

Dalla morte di Cesare al secondo triumvirato 

Il principato augusteo 

 

La nascita dell’Impero: dal principato augusteo ai Giulio-Claudii 

Augusto, primus inter pares 

I successori di Augusto: la dinastia Iulio-claudia 

Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone 

Documentario di approfondimento su Nerone, sul suo rapporto con la madre e con Seneca. 

L’incendio di Roma 

Fonti bibliografiche e letterarie sugli imperatori giulio-claudii 

 

L’età dei Flavi e la nascita di una “società imperiale” 

Il 69 d. C. e l’anno dei quattro imperatori 

Vespasiano 

Tito, delizia del genere umano 

Domiziano 

I gladiatori, gli spettacoli cruenti e la tratta delle fiere 



La società imperiale e la religione imperiale 

Fonti letterarie da Eutropio e dalla Historia Augusta 

Dagli Antonini ai Severi: l’impero globale 

L’età degli Antonini e il principato per adozione 

Traiano, optimus princeps 

Adriano e la curiositas 

Antonino Pio  

Marco Aurelio, l’imperatore filosofo 

Commodo 

Un confronto difficile tra padre e figlio: Marco Aurelio e Commodo e la fine del principato 

per adozione 

L’età dei Severi e il sincretismo religioso 

L’importanza delle province e dell’esercito 

Settimio Severo 

Caracalla 

Geta, l’imperatore cancellato 

Eliogabalo 

Alessandro Severo 

Approfondimenti sugli imperatori tratte da articoli de Il sole 24 ore inserto culturale e 

documentari di Alberto Angela.  

 

Dall’anarchia militare alla tetrarchia 

L’anarchia militare e la crisi dell’impero 

Dal dominato agli imperatori eletti per acclamazione 

La tetrarchia di Diocleziano 

L’editto sui prezzi e le riforme sociali e militari 

La nascita del latifondo e dell’ereditarietà delle professioni 

Da Costantino alla caduta dell’Impero romano d’Occidente 

L’età di Costantino 



Riforme economiche, sociali e religiose: il solidus, l’Editto di Milano, il Concilio di Nicea, 

la capitale Costantinopoli 

Da Costantino a Teodosio 

Giuliano l'Apostata 

Valentiniano e Valente contro i Visigoti. La disfatta di Adrianopoli 

Teodosio e l'editto di Tessalonica 

I Visigoti nell'esercito, i nuovi federati 

Focus: la morte di Ipazia, prima martire pagana 

Arcadio e Onorio guidati da Stilicone: la voce del poeta Claudiano  

Sincretismo, relativismo e tolleranza religiosa 

I barbari invadono Roma: sacco dei Visigoti, sacco dei Vandali, battaglie contro gli Unni 

Fine dell'Impero Romano d'Occidente (476 d. C.).  

L’Alto Medioevo: dopo il 476 d. C.  

I regni romano-barbarici, in particolare Ostrogoti e Franchi. Analisi delle figure principali: 

Eurico, Teodorico, Amalasunta, Clodoveo (in sintesi) 

La sopravvivenza dell'Impero Romano d'Oriente: Giustiniano e le riforme sociali, religiose 

e politiche. Il Corpus Iuris Civilis e il Concilio di Costantinopoli contro l'eresia monofisita 

 

Geografia: 

-Un fenomeno complesso: la globalizzazione 

-Sviluppo e sottosviluppo, cause e indicatori (PIL, ISU): differenze tra Nord e Sud del 

mondo 

-L'ONU e le sue organizzazioni (Fao, Oms); le ONG 

-Analisi geografica, metodo e realizzazione. Aspetti fisici, politici, economici e culturali dei 

sei continenti: approfondimenti ed esposizioni grazie all’uso di strumenti come Power Point 

dell’Asia, dell’America e dell’Europa 

 

Educazione civica: 

Immigrazione: chi sono i clandestini, i profughi, i rifugiati. Cos’è il diritto d’asilo 

L’Unione Europea e la carta dei diritti umani 

Riflessioni sulle parole dignità, rispetto, libertà, uguaglianza, solidarietà 



Uomini senza libertà: dalla schiavitù nel mondo antico a quella contemporanea (lavoro 

minorile, prostituzione, tratta dei nuovi schiavi…) 

La guerra in Ucraina. Visione film documentario su Netflix Winter on Fire 

Il mondo e la scuola che vorrei: tra rispetto delle regole e libertà 
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