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STORIA
-Revisione degli argomenti di storia romana svolti nel primo anno.
-Il tramonto della repubblica.
-Il principato augusteo: rivoluzione e restaurazione.
-L'età Giulio Claudia.
-Dai Flavi a Traiano, il consolidamento dell'impero.
-L’età d’oro del principato: Adriano e gli Antonini.
-La monarchia militare dei Severi.
-Crisi e ripresa dell'organismo imperiale: dall’anarchia militare alla tetrarchia di
Diocleziano.
-Il Cristianesimo. La svolta di Costantino.
-L'impero cristiano del IV secolo.
-La fine dell'impero in Occidente.
-I regni romano-barbarici.
-Il regno ostrogoto in Italia.
-Giustiniano.
-L’Europa all’inizio del Medioevo.
-Il monachesimo benedettino.
-L’Italia tra Longobardi e Bizantini.
-Gli Arabi e la diffusione dell’Islàm.
-Carlo Magno e l’impero carolingio.
-Caratteri generali del mondo feudale.
GEOGRAFIA

- Città e comunicazioni. Forma e ruolo delle città. La città diffusa. La metropoli
europea. La metropoli americana. La metropoli dei paesi in via di sviluppo. La
megalopoli.
-Povertà e questioni sociali. Disuguaglianza e povertà. Misurare la disuguaglianza. La
povertà nei paesi ricchi. La povertà nel sud del mondo. Obiettivi di sviluppo del
millennio. Fame e malattie. Sottoalimentazione e malnutrizione. Cause della fame.
Malattie e povertà. Diritti e disuguaglianze. Il diritto all’istruzione. Il divario
nell’istruzione. La difficile parità tra uomo e donna. La violenza contro le donne.
Schiavitù e sfruttamento minorile.
Educazione civica
-Le disuguaglianze nel mondo antico.
La Costituzione italiana: principi e libertà. Struttura della Costituzione. Principi
ispiratori: diritti e uguaglianza. Principi ispiratori: autonomia e sussidiarietà. Il
principio concordatario.
-I diritti di libertà nella Costituzione. Che cosa sono i diritti e chi li detiene. La libertà
personale. Libertà di domicilio, di circolazione, di soggiorno e di corrispondenza.
Libertà di riunione e di associazione. Libertà di fede religiosa. Libertà di stampa e di
manifestazione del pensiero.

Libro di testo in adozione: Luciano Marisaldi, “Colonne d’Ercole”, voll. 1, Zanichelli
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