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PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Il Dipartimento, riunitosi in videoconferenza il 10/03/2020, viste le limitazioni imposte dall'emergenza 

sanitaria, ha ritenuto di procedere in linea generale e di principio ad una selezione mirata e significativa degli 

argomenti di studio indicati nelle Programmazioni; i docenti hanno affrontato in sintesi solo gli argomenti 

che presentano evidenti e oggettive connessioni con i contenuti disciplinari dell'anno successivo.  

 

 

- Mario e Silla 

- Pompeo e il I triumvirato 

- Cesare: le campagne di Gallia e il passaggio del Rubicone 

- La guerra civile 

- Il trionfo e la morte di Cesare 

- L’ascesa di Antonio e Ottaviano 

- Il II triumvirato 

- Lo scontro finale tra Ottaviano e Antonio 

- Il principato di Augusto 

- La dinastia giulio-claudia e Nerone 

- L’anno dei quattro imperatori e la dinastia flavia 

- Gli imperatori adottivi 

 

LICEO STATALE 
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- La diffusione del Cristianesimo e la situazione dell’impero alla fine del II secolo 

- La dinastia dei Severi 

- L’anarchia militare 

- Le riforme di Diocleziano 

- Costantino e la cristianizzazione dell’impero 

- Giuliano l’Apostata 

- Teodosio e la divisione dell’impero 

- Stilicone e l’ingresso dei popoli germanici 

- La caduta dell’impero d’occidente 

- I regni romano-germanici 

- I Franchi 

- La situazione della Chiesa e il Monachesimo in occidente 

- L’impero d’oriente 

- Giustiniano 

- Il regno longobardo in Italia 

- La divisione tra la chiesa d’oriente e d’occidente 

- Il sistema curtense 

- I Franchi: La dinastia dei Pipinidi 

- Carlo Magno: l’ascesa, l’incoronazione e l’impero carolingio 

- La dissoluzione dell’impero carolingio 

- Il giuramento di Strasburgo e il capitolare di Quiercy 

Geografia 

- L’incremento dell’urbanizzazione 

- Geopolitica e conflitti 

- Economia e sviluppo sostenibili 

- Strategie per uscire dal sottosviluppo. 

 

Lettura per le vacanze: 

A. Barbero, Carlo Magno. Un padre dell’Europa, Laterza, 2006 

 

 

La Spezia, 8 giugno 2020 

           L’insegnante 

           Francesca Nalli 


