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LIBRO DI TESTO:  

F. Cioffi, A. Cristofori, Civiltà in movimento – Dalla preistoria alla crisi della repubblica, 

Loescher, vol. 1. 

F. Cioffi, A. Cristofori, Civiltà in movimento – Dalla fine della repubblica all’alto Medioevo, 

Loescher, Vol. 2. 

Dal volume 1: 

La conquista del Mediterraneo: il nuovo nemico di Roma: Cartagine; la Prima guerra punica; la 

Seconda guerra punica; La conquista dell’Oriente e la Terza guerra punica; le nuove strutture del 

potere romano. 

La lunga crisi della Repubblica: le grandi trasformazioni della società romana; le riforme dei 

Gracchi; i signori della guerra: Mario e Silla. 

 

Dal volume 2: 

Sezione 1 

DALLE’ETA’ DI CESARE ALL’IMPERO 

L’età di Giulio Cesare: la Roma di Pompeo e Crasso; Cesare: la conquista del potere; la guerra 

civile e il trionfo di Cesare. 

Da Cesare a Ottaviano: la dittatura di Cesare; dalla dittatura al secondo triumvirato; la vittoria di 

Ottaviano e la fine della repubblica. 

Il principato di Augusto: le origini del principato; la società romana nell’età di Augusto. 

L’Impero Romano nel I e nel II secolo d. C.: la dinastia giulio-claudia; la dinastia flavia; società e 

politica nel I secolo d. C.; l’apogeo dell’impero; economia e società nel II secolo d. C. 

L’affermazione del cristianesimo: le origini del cristianesimo; il cristianesimo nel II e III secolo d. 

C. 

 

Sezione 2 

LA FINE DEL MONDO ANTICO 

I Severi e la crisi del III secolo: l’età dei Severi; il periodo dell’anarchia militare. 

La tarda antichità: Diocleziano: l’impero si divide; l’età di Costantino; da Costantino a Teodosio: 

l’impero cristiano. 

Le migrazioni e il crollo dell’occidente: Roma e i barbari fino al III secolo; le grandi migrazioni; il 

crollo dell’Occidente i regni romano-barbarici. 

 

Sezione 3 

L’ALTO MEDIOEVO 

L’Impero bizantino: l’Impero d’Oriente; Giustiniano e la restaurazione dell’Impero; il VI secolo in 

Italia; l’Impero bizantino dal VII all’XI secolo; civiltà bizantina. 



La civiltà araba: gli Arabi prima di Maometto; Maometto il profeta dell’Islam; l’espansione 

dell’Islam; la società e la cultura araba. 

I Longobardi in Italia: l’ultima invasione germanica; l’Italia longobarda; da Rotari a Liutprando; la 

brusca fine del regno longobardo. 

L’Impero carolingio: il regno dei Franchi; le guerre di Carlo Magno; Carlo Magno imperatore; 

l’economia carolingia; la rinascita culturale. 

 

ED. CIVICA 

I QUADRIMESTRE 

Mezzi di comunicazione di massa: Cosa sono i mass media? la società di massa. 

I mass media: la stampa, la radio, la televisione, il cinema. 

I new media: la telefonia mobile, la TV digitale, internet. 

I social network: blog, podcast, wiki. 

Funzioni dei mass media: informare, educare, intrattenere, persuadere. 

Al termine dei moduli è stata somministrata una verifica (domande su di un saggio di tipo 

argomentativo sul potere della TV) per constatare la capacità di comprensione, analisi e 

argomentazione. 

 

II QUADRIMESTRE 

Mafia e legalità: Illegalità e reati; criminalità; cos'è la mafia? origini, cause e diffusione. 

La mafia in Italia: Cosa nostra, 'Ndrangheta, Camorra, Sacra corona unita.  

Cineforum: Visione del film 'La mafia uccide solo d'estate' di Pierfrancesco Diliberto, 2013. 

Dibattito sulle tematiche proposte dal film. 

Al termine dei moduli, i ragazzi sono stati chiamati a realizzare una recensione sul film visto, la 

quale è stata oggetto di valutazione. 
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