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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
UDA 2 Il Mediterraneo e la Grecia 
L’evoluzione della polis 

 La nascita della polis 
 La polis monarchica, oligarchica, la tirannia, la timocrazia, la polis democratica 

 
La polis oligarchica degli Spartani 

 La società spartana 
 Licurgo e la costituzione oligarchica 

 
La polis democratica degli Ateniesi 

 La Costituzione di Solone 
 Pisistrato e la tirannide 
 La riforma di Clistene 
 La nascita della democrazia, un evento epocale  

 
Le guerre persiane 

 Ciro il grande e il figlio Cambise creano l’Impero persiano 
 Il regno di Dario e le satrapie 
 La ribellione della Ionia 
 La Prima guerra persiana 
 I dieci anni tra le due guerre: la democrazia e l’oracolo 
 La Seconda guerra persiana 

 
Trionfo e caduta di Atene 

 La lega di Delo e la lega del Peloponneso 
 Lotte ad Atene tra democratici e oligarchici 
 L’età di Pericle 
 La Guerra del Peloponneo, la prima e la seconda fase 
 La spedizione in Sicilia e la sconfitta di Atene 

 
Alessandro Magno e l’Ellenismo 
 
 
Uda3 Roma repubblicana 
Gli Etruschi, il più grande popolo italico 
Le origini di Roma 
La fondazione della Repubblica 
La conquista dell’Italia 



Roma contro Cartagine alla conquista di un Impero 
La crisi della Repubblica 
Giulio Cesare: la fine della Repubblica 
 
Uda 4 L’Impero romano 
Augusto: la fondazione del Principato 

 I funerali di Cesare scatenano la rabbia della plebe 
 Il secondo Triumvirato 
 L’ultima fase delle Guerre civili si chiude con la netta vittoria di Ottaviano 

 
In sintesi:  L’impero nei “secoli d’oro” 
  La crisi del III secolo 
  Il Cristianesimo delle origini 
 
   
L’Impero cristiano 

 La Tetrarchia non risolve i problemi della successione: Costantino contro Massenzio 
 Una legge di importanza storica: l’Editto di tolleranza 
 Nasce Costantinopoli, la nuova Roma 
 Costantino presiede il Concilio di Nicea 
 Con Teodosio il cristianesimo diventa religione di Stato 

 
La fine dell’Impero romano d’Occidente 
 
 

UDA- La Comunicazione:  

L’orazione funebre di Bruto e di Marco Antonio nel Giulio Cesare di Shakespeare: 

il metodo della falsa opzione e il procedimento antifrastico, 

Visione parziale del film Cesare deve morire (2012) dei fratelli Taviani. 

 
UDA- Così diversi, così uguali:  

SUDDITI, CITTADINI E SCHIAVI NELL’ETA’ ANTICA  

ARISTOI E DEMOS nell’antica Grecia  

PATRIZI E PLEBEI nella Roma antica  

LA CONDIZIONE DELLA DONNA NELL’ETA’ ANTICA (civiltà greca, etrusca, romana)  
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