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Quadro
Discenti: 22 (ventidue: 13 femmine + 09 maschi), di cui
- 1 ripetente, trasferita ad altro istituto al termine del primo quadrimestre
- 2 provenienti da altro Liceo scientifico statale

STORIA
Unità 1 (svolta dai docenti precedentemente in carica)
Sommario di storia della repubblica romana dalle origini al I sec. a. C. :
• Società e stato di Roma antica, dall’epoca monarchica a quella repubblicana (753 a. C. –
509 a. C.).
• La repubblica romana oligarchica e le magistrature.
• Lotte fra patrizi e plebei, conquiste politiche e sociali della plebe nel corso dei secoli (leggi
scritte delle XII Tavole, tribunato della plebe, matrimonio fra patrizi e plebei, potere
legislativo esteso).
• I tentativi di riforma della plebe: Tiberio e Gaio Gracco, la questione della cittadinanza
romana agli Italici.
• Divisioni nella società: nobilitas, optimates, populares.
• Il secolo delle guerre civili, I a. C.:
- lo scontro Mario vs Silla (88-82 a. C.), la dittatura di Silla;
- la congiura di Catilina (63-62 a. C.);
- l’epoca di Pompeo e Cesare (conquiste in Oriente e in Occidente, il primo
triumvirato, la IIª guerra civile, l’assassinio di Cesare);
- lo scontro Marco Antonio vs Ottaviano (lotta agli anticesariani, secondo triumvirato,
battaglia di Azio).
Unità 2 (svolta dai docenti precedentemente in carica)
• L’ascesa al potere di Ottaviano: princeps senatus, imperium maius et infinitum, Augustus.
• Le riforme politiche, amministrative, militari ed economiche di Ottaviano Augusto.
• La dinastìa giulio-claudia (14 – 68 d. C.): consolidamento dei confini, dispotismo dei
principi, riforme amministrative, conquista della Britannia.
• Il cristianesimo: caratteri, diffusione, conseguenze nella società romana, persecuzioni.

Unità 3
• Il mondo romano nel tardo I secolo: l'evoluzione del ruolo della componente militare e la
crisi di successione (l’anno dei quattro imperatori).
• L'età flavia: trasformazioni socio-economiche, politico-istituzionali (il passaggio dal
principato all'Impero, i flavi imperatori non originari dell'Urbe, le riforme militari, opere
pubbliche, campagne militari sul confine europeo orientale). Il confronto fra la relizione
tradizionale romana e le nuove religioni: i culti orientali, il cristianesimo, l'ebraismo (la Iª
guerra giudaica).
• Nerva ad Adriano: la nuova concezione del potere, il raggiungimento della massima
espansione dei confini, il confronto con i Parti e con l'Oriente, i nuovi orizzonti culturali e
filosofici (lo stoicismo e la preoccupazione di Adriano per l'educazione di M. Aurelio).
Unità 4
• Da Adriano agli Antonini: nuove conquiste, difesa dei confini, pace e prosperità
nell’impero.
• Caratteri politici, sociali ed economici dell’alto impero.
• La fine del principato adottivo, ritorno al principato dinastico: i Severi. L'evoluzione sociopolitica e l'apice dell'universalismo romano (Constitutio antoniniana). Le trasformazioni
nelle concezioni religiose e filosofiche: i nuovi indirizzi dello stoicismo, i culti orientali a
Roma e il passaggio dalla concezione immanente del divino a quella trascendente.
• Cittadinanza e Costituzione: i diritti umani, civili, politici, sociali.
Unità 5
• La crisi del III secolo: aspetti socio-economici, politici, culturali, istituzionali, religiosi,
militari. Il cinquantennio di anarchia militare (235 – 282): da Massimino il Trace agli
imperatori illirici, la pressione dei barbari ai confini, la formazione di regni autonomi. Il
ruolo di Palmira come crocevia est-ovest.
• La restaurazione dell’ordine imperiale: il ventennio di Diocleziano (285-305). Riforme
amministrative, economiche, militari.
• Costantino: centralizzazione e burocratizzazione del potere, rafforzamento dell’esercito,
latifondismo, affermazione del Cristianesimo. La concezione religiosa costantiniana alle
origini del cesaropapismo, le differenze tra parte occidentale e parte orientale dell'Impero
e il progressivo prevalere dell'Oriente.
• Il dopo Costantino: lotte di successione, il significato storico e culturale della disfatta di
Adrianopoli. Lotte interne al Cristianesimo (arianesimo, nestorianesimo, monofisismo,
concezioni monarchiane).
Unità 6
• Teodosio: editto di Tessalonica, legislazione antipagana, definitiva divisione dell’impero.
• I popoli germanici: caratteri socio-economiche e culturali.
• Le invasioni germaniche.
• La caduta dell’Impero romano d’occidente.
• I regni romano-germanici: Odoacre in Italia, Visigoti, Vandali, Franchi.

Unità 7
• L’impero romano d’oriente, dal 476 a Giustiniano.
• Il regno ostrogoto in Italia e la guerra greco-gotica.
• Politica di Giustiniano: riforme amministrative, Corpus iuris civilis, amministrazione
dell’Italia, cesaropapismo. La riconquista dell'Occidente. Il significato simbolico della
chiusura della Scuola neoplatonica di Atene. Il ruolo del monachesimo orientale e di quello
occidentale nella costruzione della nuova società europea.
• Il regno Longobardo in Italia (568 – 774).
• Cittadinanza e Costituzione: diritto consuetudinario e diritto scritto.
Unità 9
• Dal Tardoantico all'Altomedioevo: trasformazioni socio-economiche, politiche, culturali,
religiose.
• Affermazione ed espansione del regno dei Franchi, l’alleanza con la Chiesa di Roma e lo
scontro con i Longobardi.
• L'evoluzione della figura del vescovo di Roma, il Patrimonium Sancti Petri e il sorgere del
papato come potenza egemonica: le differenze tra Cristianesimo orientale e Cristianesimo
occidentale nei rapporti tra potere politico e potere religioso.
• Gli Arabi e l'’Islam: profilo storico-culturale. La predicazione di Maometto e i rapporti con
ebraismo e cristianesimo. L'espansione politico-militare. Omayyadi, Abbasidi e il Califfato di
Cordova.
Unità 10
• Carlo Magno e la nascita del Sacro romano impero.
• Caratteri dello stato carolingio: amministrazione (missi dominici, capitolari), beneficio,
vassallaggio e immunità, aristocrazia militare, la concezione patrimoniale dello stato.
• Il feudalesimo: dalla signoria fondiaria alla signoria feudale. Lo scontro corona-feudatari e
il sistema feudale come una costruzione di potere “dal basso”, il ruolo della cavalleria.
• Vita religiosa e vita culturale nell’altomedioevo: origini e sviluppo del monachesimo. I
benedettini e il movimento cluniacense.
• Cittadinanza e Costituzione: stato etico, stato patrimoniale e stato di diritto, la tripartizione
dei poteri nella concezione liberale democratica, i principali organi costituzionali della
Repubblica Italiana e le loro funzioni.

GEOGRAFIA
Unità 1 (svolta dai docenti precedentemente in carica)
• Componenti naturali del paesaggio: morfologia, idrografia, clima e microclima, biosfera,
pedologia.
• Componenti transitorie del paesaggio.

Unità 2
• La formazione del continente europeo (processi orogenetici);
• La posizione, l’aspetto, i confini naturali, la superficie.
• Morfologia: i rilievi.
• Idrografia: mari, laghi, fiumi, ghiacciai, coste.
• Il clima.
• Gli ambienti: mediterraneo, montano, continentale, atlantico, artico.

Unità 3
• Gli stati: quadro generale.
• La popolazione e le dinamiche demografiche.
• Le componenti maggioritarie in Europa: popolazioni latine, germaniche, slave (dinamiche
storiche, culturali, religiose, insediamentali, rapporti reciproci in prospettiva storica).

Cagliari, 09/06/2018
Il docente

