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CLASSE 2^ CL

MODULI  DI STORIA
1) L'età romana

– La guerra contro Giugurta
– L'ascesa di Mario e la riforma militare
– La guerra sociale
– L'ascesa e la figura di Silla
– La prima guerra civile e la dittatura di Silla
– L'ascesa di Pompeo e Crasso: le guerre contro Sertorio e Spartaco; la gfuerra contro 

Mitridate
– La congiura di Catlina
– La salita al potere di Cesare, dal primo triumvirato alla guerra contro i Galli (lettura di 

estratti dal de Bello gallico)
– La seconda guerra civile, Cesare dittatore, la morte di Cesare
– Antonio, Ottaviano e la terza guerra civile
– Il principato di Ottaviano
– La propaganda augustea
– Gli imperatori dell'età giulio-claudia e l'anno dei quattro imperatori
– Gli imperatori della dinastia flavia
– Gli imperatori adottivi
– I Severi e la crisi del III secolo
– Diocleziano e la tetrarchia
– Il Cristianesimo, dalle origini, alle persecuzioni all'affermazione come religione ufficiale
– Costantino, Giuliano l'Apostata, Teodosio
– Le invasioni germaniche e la fine dell'impero

2) Il Medioevo
– definizione e periodizzazione del Medioevo. Caratteri salienti del periodo, tra realtà e 

stereotipi
– i regni romano-germanici
– la società nel Medioevo, tra continuità e discontinuità, tra arretratezza e sviluppo. La curtis. 

La cultura (Bestiari)
– Gli Ostrogoti
– l'impero bizantino di Giustiniano
– il monachesimo
– i Longobardi, da Alboino ad Autari e Teodolinda. L'editto di Rotari
– L'ascesa del papato (Gregorio Magno) e la donazione di Sutri



– Gli Arabi
– I Franchi da Clodoveo a Pipino il Breve. La donazione di Costantino
– Carlo Magno e il ritorno dell'impero in Occidente
– i successori di Carlo Magno
– La società nel Medioevo: la signoria fondiaria e territoriale. L'incastellamento
– Le invasioni di Saraceni, Ungari e Normanni

MODULI DI GEOGRAFIA:
– Le migrazioni: stereotipi, pregiudizi, classificazione. Voci di migranti
– Russia e Ucraina. La storia; la guerra oggi.
– L'Afghanistan: territorio, storia, cultura
– La schiavitù in età antica, in età moderna, oggi.

MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA:
– Cittadinanza agita, costituzione e memoria: La cittadinanza a Roma e in Italia: i requisiti per

la cittadinanza;  principi fondamentali della Costituzione italiana; La moglie ebrea
– Lotta contro ogni forma di estremismo violento: la libertà religiosa e le persecuzioni oggi; le

leggi razziali e i decreti regi nell'Italia fascista
– Cittadinanza digitale: Propaganda e fake news; La citazione delle fonti

Letture di approfondimento:
– H. Hosseini, Mille splendidi soli
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