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STORIA
Le civiltà italiche
La civiltà etrusca
La nascita di Roma fra storia e leggenda; Roma monarchica.
Un progetto di Stato: la repubblica romana Roma repubblicana
Vivere a Roma nell’età arcaica
La società romana, le gentes, patrizi e plebei. La figura del pater familias e la condizione
femminile.
L'istituzione della clientela
Attività economiche e religione a Roma. Roma si espande e conquista tutto lo stivale
d'Italia.
Romanizzazione dei territori conquistati e organizzazione dei territori sotto il suo controllo
La lotta tra patrizi e plebei.
La prima guerra punica
La seconda guerra punica.
Roma conquista la Macedonia e la Grecia.
La terza guerra punica.
Conquiste in Oriente e in Occidente: nasce l’impero
Le conquiste trasformano il volto di Roma
Le fallite riforme dei fratelli Gracchi
Crisi nella società romana: optimates e populares si scontrano.
Mario, un generale al comando
Guerre all’interno e all’esterno; Silla; la repubblica vacilla
La repubblica dei generali: Pompeo, Crasso, Cesare
Dalla conquista della Gallia alla seconda guerra civile
Cesare dittatore
L’ascesa di Ottaviano
Augusto e le radici del potere imperiale
La Roma augustea
Il principato dei Giulio-Claudii
Dai Flavi a Traiano
Il tempo felice della pax romana: il principato adottivo
La rivoluzione del Cristianesimo
L’impero del III secolo, fra crisi e trasformazioni
Le riforme di Diocleziano
L’età di Costantino: Roma diventa cristiana
GEOGRAFIA
Introduzione al continente euroasiatico e nello specifico all'Europa.
Europa: aspetto geofisico
Stati e frammentazione in Europa; antropizzazione e urbanizzazione europea. L'economia
europea.
Il gap fra paesi dell'Europa occidentale e dell'Europa orientale
Il continente plurale: lingue, religioni, popoli

Il fenomeno migratorio in Europa.
La libera circolazione europea, limiti e vantaggi.
Il bacino del Mediterraneo
Il Medio Oriente oggi
Il pianeta globale
Un mondo interconnesso, nella tecnologia, nell’economia, nella cultura
La globalizzazione pro e contro: bilancio ed esperienze alternative
Sviluppo e sottosviluppo nel pianeta globale
Costruire una giustizia per tutti: lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dei diritti umani
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