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Storia

Trimestre

Argomenti di ripasso:
⦁ 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
⦁ La diffusione del Cristianesimo e la situazione dell’impero alla fine del II secolo
⦁ La dinastia dei Severi
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⦁ L’anarchia militare
⦁ Le riforme di Diocleziano
⦁ Costantino e la cristianizzazione dell’impero
⦁ Giuliano l’Apostata

           Pentamestre
⦁ 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 Quierzy
TESTO IN USO: Oriente Occidente – Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi Vol.2 Einaudi

Geografia
Trimestre

⦁ Squilibri e problemi nel mondo globalizzato
⦁ Il divario tra paesi sviluppati e paesi poveri
⦁ Le rtisorse fondamentali per la sopravvivenza
⦁ Le disparità assistenziali, nel’istruzione, nel lavoro
⦁ Le migrazioni:
   a)Le migrazioni interne ed internazionali

                   b)Cause destinazioni e aspettative dei movimenti migratori
                   c) II problemi dei migranti

Pentamestre
⦁ L’Africa e l’Asia Occidentale

⦁ Africa mediterranea

⦁ Medio Oriente

⦁ Asia Centrale e il Caucaso

⦁ Africa sub-sahariana

Compiti delle vacanze 
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Lettura integrale  del libro “Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali” di 
Alessadro Barbero, ed. Laterza

Compiti specifici per alunni con piano di recupero:
Oltre ai compiti assegnati a tutta la classe si richiede il ripasso di tutto il programma 
svolto.

La Spezia, 29/05/2021 L’insegnante
     Rosa Anna Malfitano
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