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 Volume 1 

Dalla Preistoria a Giulio Cesare 

Geografia umana – L’Italia e l’Europa 

 Volume 2 

Da Augusto all’anno Mille 

Il mondo globale e i continenti 

 

Integrazioni e approfondimenti  

Materiali didattici pubblicati nell’apposita sezione del registro elettronico Axios e sulla 

piattaforma Google for Education – Classroom impiegata per la didattica a distanza.  

 

 

STORIA 

 

Percorso parallelo  

Storia greca Storia romana 

 

 Le riforme di Clistene e la 

costituzione democratica 

ateniese (vol. 1, pp. 148-151). 

 

 

 Le origini della repubblica: dalla monarchia 

al consolato; le guerre nel Lazio; società e 

istituzioni romane nel V secolo a.C. (vol. 1, 

pp. 244-253). 
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 Le guerre persiane (vol. 1, pp. 

154-167); visione del film 300, 

di Zack Snyder (2007). 

 
 

 La Grecia classica e la guerra 

del Peloponneso (vol. 1, pp. 

170-185). 

 

 L’ascesa del regno di 

Macedonia e la fine della 

libertà delle poleis; l’impero di 

Alessandro Magno (vol. 1, pp. 

188-201); visione del film 

Alexander, di Oliver Stone 

(2004); 

 

 I regni dei diadochi (vol. 1, pp. 

201-204). 

 

 La società e la cultura 

ellenistiche (vol. 1, pp. 204-

211). 

 

 La conquista dell’Italia centrale e 

meridionale (vol. 1, pp. 255-261). 

 

 Le guerre puniche e la conquista della 

Grecia e dell’Oriente (vol. 1, pp. 264-283). 

Approfondimento video: Annibale, l’uomo 

che sfidò Roma, da Ulisse – Il piacere della 

scoperta, a cura di Alberto Angela 

https://www.youtube.com/watch?v=Kp5DF2i_YWQ 

 

 

Storia di Roma e del suo imperium 

 

 La res publica tra II e I secolo avanti Cristo (vol. 1, pp. 286-303): 

o i mutamenti culturali e le nuove tensioni sociali; 

o i Gracchi e la poltica delle riforme; 

o l’età dei capi militari: la guerra civile tra Mario e Silla; 

o la dittatura sillana. 
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 L’età di Cesare: declino e caduta della res publica (vol. 1, pp. 306-327): 

o la guerra sertoriana e la rivolta di Spartaco; visione del film Spartacus, di 

Stanley Kubrick (1960). 

o la crisi del senato e l’ascesa di Pompeo e Crasso; 

o lo scontro tra optimates e populares; la congiura di Catilina; 

o l’affermazione di Cesare e il primo triumvirato; 

o la conquista della Gallia; 

o la guerra civile tra Cesare e Pompeo;  

o la vittoria e la dittatura cesariane; 

o la congiura contro Cesare; 

o la guerra civile tra Ottaviano e Antonio; 

o la sconfitta di Antonio e l’instaurazione del principato augusteo. 

 

 L’età di Augusto (vol. 2, pp. 2-19): 

o la legittimazione formale del principato e i poteri “costituzionali” di Augusto; 

o le riforme augustee; 

o la politica culturale del princeps e i principali poeti e letterati coevi; 

o la politica estera di Augusto: le campagne militari e la disfatta di Teutoburgo. 

 

 La dinastia giulio-claudia (vol. 2, pp. 29-30): 

o Tiberio; 

o Caligola; visione del documentario 1400 giorni di terrore 

https://www.youtube.com/watch?v=14qX8eyRr-k 

 

 Gli imperatori del I e II secolo (linea del tempo, materiale Classroom): 

o la successione dei Cesari dai Giulio-Claudii agli Antonini; 

o Marco Aurelio e Commodo: visione del film Il gladiatore, di Ridley Scott  

(2000). 

 

GEOGRAFIA 
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 L’Europa e l’Unione europea (ripasso e completamento, vol. 1, pp. 415-438): 

o le fasi della formazione e le istituzioni dell’Unione Europea; 

o popolazione ed economia nell’Europa dell’Ovest e dell’Est; 

o l’immigrazione; 

o la Russia; approfondimento video: Stalin, l’età del terrore (da “Passato e 

presente”, a cura di Paolo Mieli, RaiPlay, link su Classroom). 

o la Germania; approfondimento video: Berlino 1989: la caduta del muro (da 

“Passato e presente”, a cura di Paolo Mieli, RaiPlay, link su Classroom).  

 

 Il continente americano (vol. 2, pp. 261-378): 

o le caratteristiche fisiche, climatiche ed etnico-culturali dell’America 

settentrionale e meridionale; 

o gli Stati Uniti: 

 la rivoluzione americana e la conquista dell’indipendenza; 

 la Costituzione e i suoi emendamenti; 

 momenti salienti della storia americana: la guerra civile; l’espansione 

nell’Ovest e il conflitto con i nativi; approfondimenti in video: 

- Gone with the wind (Via col vento, di Victor Fleming, 1939); 

- La conquista del West (da “Passato e presente”, a cura di Paolo 

Mieli, RaiPlay, link su Classroom). 

o il Brasile: 

 le origini del Paese e l’epoca della colonizzazione; 

 politica ed economia attuali; 

 l’emergenza ecologica in Amazzonia; approfondimenti video da “Presa 

diretta”, Rai3, puntata dell’8 febbraio 2021: 

Il tesoro dell’Amazzonia  

https://www.youtube.com/watch?v=RtFAzRHOk9g&t=37s 

Guerra all’Amazzonia 

https://www.youtube.com/watch?v=4Uy-yN3RRv4 

 la nuova capitale: l’utopia di Brasilia. 
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 Il continente asiatico (vol. 2, pp. 342-352): 

o il territorio, i climi, le popolazioni, le religioni e le lingue; 

o il mondo arabo: 

 Maometto e l’islam (pp. 188-193); approfondimento video Il profeta, 

con introduzione di Alessandro Barbero: 

https://www.youtube.com/watch?v=KEr4oIrini4 

o l’India (vol. 2, pp. 356-357):  

 la società indiana e il sistema delle caste; approfondimenti video 

Induismo e reincarnazione 

https://www.youtube.com/watch?v=Jsl1X6iH0OM 

Le caste 

https://www.youtube.com/watch?v=P8idvu5zJ8c 

 la comunità Sikh; approfondimento video Breve introduzione alla 

religione sikh: 

https://www.youtube.com/watch?v=hM1oA6RMe60 

 problematiche e potenzialità dell’economia indiana. 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Ilaria Sebastiani 

 

 

 




