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PROGRAMMA SVOLTO (CONTENUTI E TEMPI) 
 

STORIA 

 

PRIMO QUADRIMESTRE (DAL 16.09.2015 AL 23.12.2015) 

 

Ripasso degli ultimi argomenti studiati nel precedente anno scolastico (La civiltà di Roma → 

nascita e consolidamento della Repubblica; le Guerre Puniche e la conquista dell’Oriente; la 

Repubblica Romana dal II al I secolo a. C.; la lunga crisi e la fine della Repubblica). 

 

Roma dalla Repubblica all’Impero → l’età di Augusto: le riforme augustee; il ruolo del Senato; le 

classi sociali; l'esercito; la politica estera; la religione e il culto dell'imperatore; la cultura, l'arte e la 

scienza. 

 

I primi due secoli dell’Impero Romano → cronologia commentata degli imperatori di età 

postaugustea; il consolidamento dell’Impero; la dinastia Giulio-Claudia; gli inizi della predicazione 

cristiana; la dinastia Flavia; Traiano, optimus princeps; la cultura tra I e II secolo d. C.; il II sec. d. 

C.: splendore e crisi dell’Impero; l’epoca del Principato per adozione: Adriano e gli Antonini; 

prosperità e disuguaglianze; l’economia imperiale; la “globalizzazione” culturale. 

 

La crisi del III secolo d. C. → la dinastia dei Severi: la monarchia militare; l’anarchia; gli 

imperatori “barbari” e i problemi dell’Impero. 

 

Il Cristianesimo e le origini della Chiesa → le origini del Cristianesimo e della Chiesa; tolleranza 

e repressione nei confronti dei Cristiani; il Cristianesimo e la tradizione classica. 

 

Oltre i confini dell’Impero Romano: la Cina, antica civiltà del lontano Oriente → la civiltà del 

Fiume Giallo; le vie della seta e delle spezie. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE (DAL 7.01.2016 ALL’08.06.2016) 
 

Da Diocleziano alla fine dell’Impero d’Occidente → Diocleziano e la riorganizzazione 

dell’Impero; pagani e cristiani; Costantino e la nascita di un Impero romano cristiano; i successori 

di Costantino: Giuliano l’Apostata e Teodosio; il regno di Teodosio; la fine dell’Impero 

d’Occidente. 

 

I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino → una nuova fase storica: il Medioevo; i regni 

romano-barbarici; l’Europa all’inizio del Medioevo: il Regno dei Franchi; l’Impero Romano 

d’Oriente (bizantino); gli Ostrogoti in Italia; l’età di Giustiniano; l’Impero d’Oriente dopo 

Giustiniano. 

 

L’Europa e la Chiesa agli albori del Medioevo → Gregorio Magno e il potere temporale della 

Chiesa; il monachesimo e San Benedetto da Norcia; la struttura del monastero. 

 

I Longobardi e l’ascesa del Papato → l’invasione dei Longobardi in Italia; il Regno dei 

Longobardi; la nascita dello Stato della Chiesa. 

 

L’Impero carolingio → dai Merovingi ai Pipinidi; Carlo Magno: dal Regno Franco al Sacro 

Romano Impero; le origini del feudalesimo; il nuovo immaginario del mondo medievale; la cultura 

in Età Carolingia; la dissoluzione dell’Impero Carolingio. 

 

La civiltà araba e l’«età dell’oro» dell’Impero bizantino → l’Arabia preislamica; la nascita e la 

diffusione dell’Islam; resistenza e politica espansionistica dell’Impero bizantino; il califfato; la 
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frammentazione del mondo islamico; scienza e cultura nel mondo arabo: la scienza, l'agricoltura, la 

medicina, l'esegesi filosofica, i numeri e la carta. Approfondimento su Avicenna e Averroè.  

 

Gli albori di un mondo nuovo → l’ultima ondata di invasioni (IX sec. d. C.); nuove forme di 

potere e di organizzazione della società (l'incastellamento e la signoria territoriale; i tre ordini 

sociali: oratores, bellatores, laboratores); la cavalleria; la Chiesa nel mondo feudale; l'impero 

carolingio si sfalda; le invasioni del IX secolo d. C. in Europa: i Vichinghi; gli Ungari; gli Arabi in 

Sicilia; verso una nuova Europa: l'Italia nel IX e nel X secolo d. C.; la dinastia sàssone in Germania; 

la rinascita dell'impero in Germania: il Sacro Romano Impero Germanico; verso lo scontro tra 

Papato e Impero; le richieste di riforme nella Chiesa; Bizantini e Arabi; nuovi regni normanni.  

 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno condotto ricerche individuali riguardanti: 

 gli aspetti più significativi della cultura e della vita sociale nell’Età Imperiale della Storia 

Romana; 

 gli eventi storici fondamentali del periodo alto-medievale; 

 i personaggi più importanti, protagonisti delle epoche storiche studiate. 

In particolare sono stati trattati dai discenti gli approfondimenti seguenti: 

 gli imperatori Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone; 

 la persecuzione neroniana dei cristiani; 

 il Vallo di Adriano; 

 Commodo; 

 la “Romanizzazione”; 

 i Barbari; 

 le pene capitali inflitte ai cristiani durante le persecuzioni; 

 la Grande Muraglia Cinese; 

 Confucio e le norme della sua dottrina, il Confucianesimo; 

 i Germani (confronto tra le opinioni di Cesare e le opinioni di Tacito); 

 la Via della Seta e la Via delle Spezie; 

 i Goti; 

 i Vandali; 

 gli Unni; 

 la struttura del monastero (in particolare la biblioteca e lo scriptorium); 

 i codici e le miniature; 

 la regina Teodolinda; 

 il re Rotari; 

 i costumi dei Longobardi; 

 Carlo Magno; 

 la cultura gastronomica araba; 

 l’architettura araba; 

 i Vichinghi: usi e costumi e commercio marittimo; 

 i Turchi e il dominio del Mediterraneo; 

 infanzia e adolescenza nel Medioevo; 

 i Normanni; 

 Ugo Capeto e i Capetingi; 

 i Longobardi: società, usi e costumi; 

 l’incastellamento; 

 Marco Polo e la Cina; 

 la condizione delle donne nella Roma imperiale e nell’Alto Medioevo. 

 

Inoltre sono stati visti e commentati, come approfondimento, i filmati seguenti riguardanti le età 

studiate: 

 

 “L’impero romano”;  

 “Roma: ascesa e caduta di un Impero – L’imperatore dei soldati: Costantino il Grande”; 
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 “La caduta dell’Impero Romano - Le vere cause della fine di un’epoca”;  

 “I segreti del Medioevo”; 

 “Carlo Magno: la corona e la spada. La nascita del Sacro Romano Impero”; 

 “L’avventuroso viaggio di Marco Polo – L’incredibile storia raccontata ne Il Milione”. 

 

Infine sono state analizzate alcune parole-chiave del linguaggio storico, giuridico, politico ed 

economico e sono stati trattati alcuni fondamentali aspetti di Cittadinanza e Costituzione (come 

registrato anche nel verbale n. 1 del C.d.C. della classe II F del 12 ottobre 2015):  

 i diritti di libertà nella Costituzione Italiana (Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 13, 

17, 18, 19, 21, 27);  

 solidarietà e integrazione (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 10);  

 il lavoro (Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 4, 36, 37, 38, 39, 40).  

 

 

GEOGRAFIA 

 

PRIMO QUADRIMESTRE (DAL 16.09.2015 AL 23.12.2015) 

 

Geografia delle migrazioni → i movimenti migratori nel corso della storia e nel mondo attuale; 

l'emigrazione italiana; focus sulla diaspora ebraica, armena e zingara; 

 

Città e comunicazioni → forma e ruolo delle città; la megalopoli; merci e persone in movimento. 

 

Un mondo globale → la globalizzazione dal punto di vista economico, commerciale, sociale, 

culturale, dei trasporti, delle telecomunicazioni. 

 

L’Europa: un continente e un’idea → un continente nato dalla storia; la carta politica d’Europa; 

Europa in prospettiva. 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE (DAL 7.01.2016 ALL’08.06.2016) 
 

 

Oltre i confini del mondo antico → Americhe, il “Nuovo mondo”; Asia, nuovi protagonisti; 

Africa, lo sviluppo difficile; territori dell’Oceania. 

 

La sfida ambientale → il sistema Terra sotto pressione; il cambiamento climatico e l’attività 

umana; le risorse energetiche. 

 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno effettuato le seguenti ricerche individuali sulle 

problematiche trattate in classe, da intendersi come focus sulle vexatae quaestiones più attuali a 

livello internazionale, con analisi di caso e redazione/esposizione delle ricerche – utilizzando la 

LIM – su supporti digitali in Word, PDF, PowerPoint: 

 

 i migranti veneti del Novecento; 

 i migranti diretti verso l’Italia; 

 la diaspora ebraica; 

 la diaspora zingara; 

 la diaspora armena; 

 mappe fisiche e politiche di varie città italiane scelte dagli alunni; 

 gli abituali mezzi di trasporto utilizzati dagli studenti; 

 i mezzi di trasporto preferiti dall'uomo per i viaggi intercontinentali per svago; 

 il significato etimologico di Europa; 

 la vexata quaestio dell’entrata della Turchia in Europa; 
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 la Green Economy; 

 l'agricoltura biologica in Italia e nel resto d’Europa; 

 la valorizzazione dei prodotti locali in Italia e nel resto d’Europa; 

 le riserve indiane negli Stati Uniti d'America; 

 le tendenze economiche in Asia, soprattutto in Cina; 

 Nelson Mandela; 

 il Deserto del Kalahari; 

 la Rift Valley; 

 l'evoluzione del buco nell'ozonosfera (dal 2000 in poi); 

 la biodiversità (tutela delle specie vegetali e animali in via di estinzione); 

 lo scioglimento dei ghiacci; 

 l'interazione uomo-ambiente e il cambiamento climatico sulla Terra; 

 le fonti energetiche, rinnovabili e non rinnovabili, presenti e utilizzate nel territorio 

italiano, in particolare in Veneto. 

 

Inoltre è stato visto e commentato il 22 aprile 2016, come approfondimento, in occasione della 

Giornata Mondiale della Terra (The Earth Day), il filmato seguente: 

 “Una scomoda verità” di Al Gore. 

 

 

 


