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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA/GEOGRAFIA 
 
STORIA 
 
Completamento programma della classe prima: Roma repubblicana: società e strutture politico-
amministrative; l’affermazione politica e militare nella penisola italica; le guerre puniche e l’espansione nel 
Mediterraneo; la fine della repubblica (Pompeo e Crasso; populares e optimates; Cicerone e la congiura di 
Catilina; Cesare: il I triumvirato e la guerra gallica; la guerra civile, la dittatura, l’uccisione; Antonio e 
Ottaviano: il II triumvirato, la guerra civile)  
 
Augusto e il passaggio all’impero: ristrutturazione politica e amministrativa, la riforma dell’esercito, la 
riforma dei costumi, la propaganda e la cultura, la politica estera.  
 
Gli imperatori del I e II secolo: La successione; le dinastie Giulio-Claudia e Flavia: i rapporti con senato, 
popolo, esercito. L’età degli Antonimi: il“beatissimum saeculum”, il principato per adozione, la politica 
estera, la cultura, i primi segni della crisi. 
 
La crisi dell’impero: crisi economica e di potere, crisi militare, crisi demografica, rapporti tra città e 
campagna, trasformazione della società, sincretismo religioso. Il periodo dei Severi e dell’anarchia militare. 
L’epoca tardo-antica: Diocleziano e le riforme politiche, amministrative, economiche. I 
 
Il cristianesimo: caratteri, diffusione e influenza sulla situazione dell’impero. Organizzazione della chiesa 
primitiva. Rapporti fra lo Stato e la religione cristiana. Rapporti del cristianesimo con la cultura classica.  
 
L’impero romano cristiano: Costantino: l’editto di Milano e il Concilio di Nicea; la fondazione della nuova 
capitale. Il fallito tentativo di restaurazione del paganesimo di Giuliano l’Apostata. La pressione dei barbari e 
la disfatta di Adrianopoli. Teodosio: i rapporti con i Goti; l’editto di Tessalonica.  
 
La fine dell’impero romano d’occidente: la divisione definitiva dell’impero; le migrazioni-invasioni 
barbariche: i Goti, gli Unni, i Vandali, i sacchi di Roma; gli interventi di papa Leone I; la deposizione 
dell’ultimo imperatore; le cause del crollo. 
 
L’inizio del Medioevo: il concetto di Medioevo. I regni romano-barbarici e la società germanica. Il regno di 
Teodorico (cenni). L’impero romano d’Oriente: i motivi della sua durata. Giustiniano (cenni) 
 
Approfondimenti:  
Nozioni di base di epigrafia. 
I ritrovamenti archeologici preromani e romani lungo la via Annia (tombe, oggetti rituali e personali, 
iscrizioni, statue conservate al Museo degli Eremitani a Padova).  
Lettura di “Una giornata nell’antica Roma” di A.Angela 
 
GEOGRAFIA 
 
Le questioni ambientali: Impronta ecologica. Rifiuti e smaltimento. Inquinamento atmosferico, effetto serra, 
buco nell’ozono, riscaldamento globale. Inquinamento delle acque. Riduzione della biodiversità. Consumo e 
fonti energetiche (non rinnovabili e rinnovabili). “L’accordo sul clima” di Parigi. 
 
La globalizzazione: La globalizzazione economica: le aree geoeconomiche (classificazioni); le istituzioni 
economiche internazionali (WTO, FMI, Banca Mondiale); le multinazionali e la delocalizzazione; 
deregolamentazione; il mercato globale:  le Export processing zones,  aspetti negativi del mercato globale, la 
deterritorializzazione, il commercio equo e solidale. La globalizzazione finanziaria: i movimenti di capitali, 
la presenza delle organizzazioni criminali, i paradisi fiscali. I trasporti nel mondo globale: sviluppo dei 
trasporti e turismo di massa. Il sistema globale delle telecomunicazioni: il boom della telefonia mobile, la 
diffusione di Internet, il digital divide. 



EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 
Educazione all’Europa: I fondamenti dell’Unione europea; le questioni relative all’unità europea 
(conferenza). 
 
Le questioni relative all’immigrazione 
 
 
 
LIBRO DI TESTO: L.Marisaldi: “Colonne d’Ercole” voll. 1 e 2 
 
 
 
PROVA FINALE  DI RECUPERO DELLE CARENZE 
 
La prova comprenderà argomenti sia di Storia che di Geografia (tranne nel caso sia diversamente indicato 
nelle annotazioni al voto). Sarà strutturata in modo analogo a quelle svolte durante il corso dell’anno, quindi 
con esercizi di tipologia varia: definizioni, schemi, elaborazione di brevi testi, lettura di documenti, grafici, 
tabelle ecc. 
 
 
 
 
L’insegnante                                                                                       I rappresentanti degli studenti 
 


