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                                        La polis greca 

 

° La polis greca e le sue caratteristiche 

°Le poleis: divisione politica, unità culturale 

°Sparta, Atene e l’uguaglianza dei cittadini 

L’apogeo della civiltà greca 

 La riforma di Clistene ad Atene 

Le guerre persiane 

L’egemonia di Atene 

Pericle e il regime democratico ad Atene 

Politica, società e cultura nella polis democratica 

La guerra del Peloponneso 

Dalla crisi della polis all’ellenismo 

Dalla sconfitta di Atene alla conquista macedone 

L’impresa di Alessandro e il suo progetto di un impero universale 

 

L’Italia antica e l’ascesa di Roma 

I più antichi abitanti dell’Italia 

La civiltà degli etruschi 

Le origini di Roma fra leggenda e storia 

La Roma monarchica e le caratteristiche della sua civiltà 

 



                                    L’età dell’espansione romana e la crisi della repubblica 

La conquista dell’Italia 

Le guerre puniche 

Le riforme gracchiane e il loro fallimento 

Mario, Silla e le guerre civili 

Da Pompeo alla dittatura di Cesare 

 

                                                    L’impero  dall’apogeo alla crisi 

Augusto e la nascita del principato 

La dinastia giulio-claudia 

L’età dei Severi 

La rivoluzione cristiana 

 

                                                            Il tramonto del mondo antico 

 

La crisi del III secolo 

Le riforme di Diocleziano 

Le scelte di Costantino 

Da Giuliano a Teodosio 

 

 

                                                 Un nuovo scenario per l’Occidente e l’Oriente medievale 

La fine dell’impero romano d’Occidente 

I Barbari 

I regni romano-barbarici 

Il ruolo della Chiesa e il monachesimo 

Bisanzio e l’impero d’Oriente 

Giustiniano e il suo progetto 

I Longobardi e i Franchi 



 

Approfondimenti di Ed. Civica 

Dalla cultura greca alla società globale 

Il bullismo e il cyberbullismo 

Artt. 416 c.p e 41 bis c.p. “Don Rafaé” di De Andrè 

La società foggiana e la quarta mafia 

Lettura del libro “Mano mozza” 

Guerra Russia-Ucraina: casus belli e scenari possibili 

Uguaglianze e disuguaglianze nel mondo globale 
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