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PRIMO QUADRIMESTRE 

 

STORIA 

 Le guerre puniche 

 La crisi della repubblica: dai Gracchi a Silla 

 L’età di Cesare e la fine della repubblica 

 La rivoluzione di Augusto ed il primo secolo dell’impero 

 Da Nerva agli Antonini: il secolo d’oro dell’impero 

 Le regioni dell’impero 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

STORIA 

 

 La crisi del III secolo 

 Da Diocleziano a Teodosio: il nuovo impero 



 Il crollo dell’Occidente ed i regni romano-germanici 

 L’impero d’Oriente dal V al VI secolo 

 L’Italia longobarda 

 L’islam alla conquista del mondo 

 Carlo Magno ed il Sacro Romano Impero 

 La dissoluzione del Sacro Romano Impero 

 Lo sviluppo dell’aristocrazia feudale 

 La nuova Europa e la dinastia degli Ottoni 

 

Le lezioni di STORIA sono state integrate con la visione di documentari su alcuni 

degli argomenti trattati. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 L’Unione europea ed i suoi organi 

 La “BREXIT” 

 

Nel corso del secondo quadrimestre gli studenti della classe, divisi in tre gruppi, 

hanno preparato degli elaborati sulle seguenti tematiche: 

 

 GRUPPO 1: l’Unione Europea dalla sua nascita ai giorni nostri; dai Paesi 

fondatori agli attuali Stati membri; le ragioni che hanno determinato la 

creazione dell’UE; i trattati vigenti all’interno dell’UE; i Paesi che fanno parte 

della “zona euro”. 

 GRUPPO 2: il Parlamento europeo e le sue funzioni; la BCE e tutti gli altri 

organi e commissioni che fanno parte dell’EU. 

 GRUPPO 3: la “Brexit”, cioè le motivazioni che hanno portato all’uscita dall’UE 

del Regno Unito e le sue conseguenze. 

 



Ciascun gruppo ha presentato alla docente e al resto della classe il proprio lavoro 

che è stato valutato come verifica orale per l’attribuzione del voto nella disciplina 

GEOGRAFIA. 

 

Gli studenti hanno sostenuto 2  verifiche orali nel corso del primo quadrimestre e 2 

verifiche orali e 1 verifica scritta di Storia nel corso del secondo quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Todi, 31/05/2021     Il docente   

Raffaella Attianese 

 

         

 


