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-  La repubblica romana dal II al I secolo a.C. : dai Gracchi (ripasso) a Silla 

Lettura: “L’esercito romano e la riforma di Mario” 

-  La fine della repubblica 

Letture: “Le elezioni politiche: campagne e manifesti elettorali”; “La dittatura”. Lettura di 

alcuni capitoli su Cesare dalle “Vite dei Cesari” di Svetonio  

Le fonti: “La nuova epoca del puer” 

-  Dalla repubblica all’impero: l’età di Augusto 

Lettura: “Il principe e il principato” 

Le fonti: “Il corteo dell’Ara Pacis. “Il mito di Augusto” 

-  I primi due secoli dell’impero 

-  Le antiche civiltà dell’Oriente: India e Cina: caratteri generali 

Le fonti: “La Grande Muraglia” 

Lettura: “La Via della seta” 

-  Il cristianesimo e le origini della Chiesa 

-  La crisi del III secolo d.C. 

Letture: “Inflazione e svalutazione”. “Cittadinanza e sudditanza”. “Il regime delle acque: 

acquedotti e terme” 

-  Da Diocleziano alla fine dell’Impero d’Occidente 

Lettura: “Le eresie: l’arianesimo” 

-  I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 

Letture: “La nascita del diritto civile”. “Teodora, un ex danzatrice sul trono di Costantinopoli” 

-  I Longobardi e l’ascesa del papato 

-  La civiltà araba e l’Impero bizantino 

Lettura: “Dall’algebra agli scacchi: termini arabi nelle lingue europee”  

Le fonti: “La moschea di Cordova” 

-  L’Impero carolingio 

Le fonti: “Il periodo carolingio: storia e mito” 

-  Gli albori di un mondo nuovo 

 

    -  Il sistema Terra e i suoi biomi: il geosistema; climi e biomi; l’inquinamento del suolo, delle  

     acque, dell’atmosfera; il cambiamento climatico 

    -  Il mondo globalizzato: dalla “globalizzazione” dell’antichità alla globalizzazione odierna 

    -  L’eredità delle lingue antiche. I gruppi linguistici 

    - “Il Patrimonio dell’Umanità”, l’Unesco e le altre organizzazioni dell’Onu 

    -  Le religioni del mondo 

-  L’ideale europeo attraverso i secoli  

 

Testi adottati: Cantarella e altri   Geopolis 1 - Einaudi Scuola 

 Cantarella e altri   Geopolis 2 - Einaudi Scuola 
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