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Libro di testo:
Cantarella, Guidorizzi, Oriente Occidente, voll.1-2, Einaudi Scuola

Argomenti di Storia
Il declino della polis e l’ellenismo
La guerra del Peloponneso e la crisi della polis
L’espansione macedone e Alessandro Magno
La diffusione della civiltà ellenistica

L’Italia antica e le origini di Roma
La civiltà degli Etruschi
Le origini di Roma e la conquista dell’Italia; dalla monarchia alla repubblica; le lotte tra patrizi
e plebei; le istituzioni romane.
Lo scontro tra Roma e Cartagine
L'espansione romana in Oriente e la conquista del Mediterraneo
La crisi culturale a Roma, il rapporto con la Grecia, i tentativi di riforma dei Gracchi
L'ascesa di Mario e la guerra civile tra Mario e Silla
Le guerre civili e la fine della repubblica: da Cesare ad Augusto
Il principato di Ottaviano: le riforme amministrative e istituzionali; politica estera;
propaganda, società, cultura
La dinastia giulio-claudia
La dinastia Flavia
Il principato adottivo e la romanizzazione del Mediterraneo
Il cristianesimo; la crisi culturale della civiltà greco-latina
La crisi del III secolo
La dinastia dei Severi e il concetto di cittadinanza
Il periodo dell'anarchia militare
La fine del mondo antico e la riforma dell'impero di Diocleziano
Il regno di Costantino
Da Giuliano a Teodosio
La fine dell'Impero d'Occidente
La fine dell'età antica e l'inizio dell'età di mezzo
I regni romano-barbarici: gli Ostrogoti e i Franchi
L'impero romano d'Oriente e Giustiniano
I Longobardi
Il potere temporale della Chiesa e il monachesimo
L’Arabia pre-islamica e Maometto; l’espansionismo islamico: l’età dei califfati.
La divisione del mondo islamico; la cultura araba.
L'Islam oggi e il terrorismo.
Il regno dei Franchi, Carlo Magno e il Sacro Romano Impero.



Argomenti di Geografia
Geografia dell'Italia e dell'Europa
Geografia fisica dell’Europa
Territorio e popolazione: climi e ambienti; tendenze demografiche; migrazioni; insediamenti;
culture
La formazione degli Stati europei; l’Unione Europea; le organizzazioni comunitarie
Geografia fisica dell'Italia
Territorio e società in Italia: lo Stato, le regioni; la distribuzione della popolazione; lo sviluppo
economico; le risorse; le attività produttive.

La geografia politica del sistema-mondo. Gli organismi sovranazionali.

Asia meridionale e orientale. Approfondimento su Vietnam e Birmania.
La globalizzazione; squilibri e problemi
Le migrazioni interne e internazionali; i flussi migratori; i problemi dei migranti.

Testi
Ottaviano Augusto, Res gestae
Lettera di Plinio a Traiano sui Cristiani
Apuleio, La favola di Amore e Psiche

Materiali digitali
M.Bettini sulla fondazione di Roma https://youtu.be/s_AQe8ZNin0
Video di Luciano Canfora su Ottaviano Augusto
Sulla globalizzazione: T. Detti https://youtu.be/R7M03Rq_t2k

A. Gaudio https://youtu.be/ZUMtdOb5i9c
Scheda su "Ius soli" https://lavialibera.libera.it/it-schede-459-ius_soli
Sulle invasioni barbariche, tre lezioni di A.Barbero
https://youtu.be/GosqGUXtuRQ
https://youtu.be/KkoDXii5jW4
https://youtu.be/FrHhEcQl1mg

Visione dei film:
"Pane e cioccolata" di Franco Brusati
"L'ordine delle cose" di Andrea Segre
“La nave dolce” di Daniele Vicari

Gli studenti L’insegnante


