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PRIMO QUADRIMESTRE

STORIA

- Alessandro Magno e l’Ellenismo
- “La civiltà villanoviana e la pratica dell’incinerazione” (Approfondimento)
- Gli Etruschi
- Gli usi e costumi degli Etruschi
- Divinazione, riti e banchetti presso gli Etruschi
- I sette colli romani e la fondazione di Roma
- I Romani
- Le istituzioni della Roma monarchica: tribù e curie, gens, familiae e il Senato
- Il Re e i comizi curiati
- I comizi centuriati
- “La famiglia romana” (Approfondimento)
- La Repubblica romana
- “Come vestirsi nell’antica Roma: l’abbigliamento femminile” (Approfondimento)
- Le leggi delle dodici tavole (Approfondimento)
- Roma conquista la penisola

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

- “Il rispetto di se stessi, degli altri e delle cose in classe”
- “Il diritto” (l’importanza del diritto romano, norme sociali e norme giuridiche, le fonti del diritto a Roma ieri e oggi)

 



SECONDO QUADRIMESTRE

STORIA

- “Come cambiò il popolo romano dopo le rapide conquiste” (Plutarco)
- Le guerre di Roma per il predominio nell’Italia centro-meridionale
- “Le oche del Campidoglio” (Approfondimento)
- Roma contro Pirro
- “Come venivano costruite le strade romane?” (Approfondimento)
- “L’accampamento romano”. Come era costruito?
- Le tre guerre puniche
- “La battaglia di Canne. Il capolavoro assoluto di Annibale” (Approfondimento)
- “Le case romane: la domus” (Approfondimento)
- La crisi della Repubblica: dai Gracchi a Silla ( le riforme e le liste di proscrizione)
- “Gli orrori della guerra civile” (Approfondimento)
- I Gracchi, Mario e Silla
- “I giochi dei gladiatori” (Approfondimento)
- L’armatura del soldato romano
- “La società  dei Galli: il potere dei druidi” (Cesare)
- L’età di Cesare e la fine della Repubblica”
- Vivere a Roma: abitazioni, abiti, alimenti, le terme, gli anfiteatri e il Colosseo
- L’età di Augusto
- L’impero romano dopo Augusto
- La dinastia Giulio-Claudia
- La dinastia dei Flavi
- Vespasiano

ATTUALITÀ

- Crisi Ucraina-Russia: come e perché si è arrivati a una minaccia così concreta? I motivi geopolitici

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

- “La schiavitù: un’ingiustizia che vive ancora oggi”

Savona, 10 giugno 2022

La Docente

Mariagrazia Gomba 


