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Cittadinanza.
 � Introduzione allo studio della Costituzione italiana: l'attuale legislatura.; 
parallelo col governo attuale;
 � concetto di cittadinanza; 
 � descrizione  testo Costituzione;
 � i Principi Fondamentali.

Attualità.
-La "maleducazione" e il valore negativo dei modelli giovanili 
-Visione V come Vendetta. Riflessioni di approfondimento sul film.

 
Storia.
 � Dalla Roma repubblicana all'imperialismo; 
 � l'imperialismo romano; 
 � gli Scipioni, lo scontro con la cultura del mos maiorum; conservatori e 
progressisti;
 � il depauperamento della piccola e media proprietà terriera; 
 � il proletariato urbano;
 � la questione agraria, da Tiberio a Gaio Gracco (l'iterazione della carica, 
la concessione della cittadinanza agli italici, lo scontento della plebe); 
 � Mario homo novus, le cariche consolari, la riforma militare;
 � guerra contro Giugurta, riforma militare; guerra sociale; 
 � questione del regno del Ponto;  le guerre civili tra Mario e Silla; la 
spedizione contro Mitridate VI; la dittatura sillana;
 � l'irreversibilità del declino repubblicano nel primo secolo avanti Cristo;
 � Pompeo, Crasso, Cicerone, Catilina; 
 � guerra schiavile, guerra contro i pirati, spedizione contro Mitridate;
 � ascesa, potere e fine di Giulio Cesare;
 � poteri di Ottaviano Augusto; 
 � la dinastia giulio-claudia e caratteristiche politiche e sociali del 
principato;
 � la dinastia flavia e il passaggio a Traiano;
 � da Domiziano a Marco Aurelio;
 � la fine della dinastia degli adottivi; la crisi dell'impero tra 2° e 3° secolo;
 � l'anarchia militare;
 � riforma fiscale di Diocleziano, edictum de pretiis;



 � Costantino, editto di Milano, fondazione di Costantinopoli;
 � Goti; Vandali;
 � Medioevo, regni romano barbarici, lingue romanze;
 � concezione teocentrica e svilimento dell'uomo;
 � la curtis, le partes dominica e massaricia, la servitù della gleba;
 � descrizione sulla carta della penisola del regno longobardo.

Esposizioni individuali di geografia: 
 ● il globo terrestre e i continenti; 
 ● gli oceani e i mari; 
 ● i climi della terra;
 ● migrazioni; 
 ● guerre attuali; 
 ● cambiamento climatico; 
 ● america del sud america del nord; 
 ● antartide;
 ● ex Unione Sovietica e India; 
 ● Giappone, Oceania, Artide; 
 ● Europa;
 ● Mongolia, Pakistan, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Laos, 
Thailandia, Malaysia, Indonesia, Filippine Vietnam, Cambogia, Corea;
 ● trattato di Sykes Picot e suddivisione del Medio Oriente;
 ● Afghanistan e paesi confinanti; 
 ● Cina.
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