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PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 5 C – a.s. 2015/2016 
 

Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA 
 

Docente: prof.ssa MANUELA ZAMBON 

 
 

STORIA  I quadrimestre 
 

 

II quadrimestre 

 

 

Unità didattiche / Moduli 

 

 

Contenuti 

Il primo secolo dell’Impero I primi successori di Augusto; Nerone; la dinastia Flavia. 

La società romana nell’età 

augustea. 

L’urbanizzazione; l’economia; il risanamento sociale; la cultura; la 

vita quotidiana. 

 

Unità didattiche / Moduli 

 

 

Contenuti 

Ripasso: Roma da 

monarchia a repubblica 

Le istituzioni della repubblica romana; l’organizzazione della plebe; 

l’oligarchia patrizio-plebea; i magistrati e il senato; le assemblee 

popolari; religione e politica. 

Ripasso: L’espansione della 

potenza romana in Italia 

Le prime prove militari della repubblica; l’incendio gallico; le guerre 

sannitiche; le guerra contro Pirro; la strategia di Roma per il controllo 

del territorio. 

L’espansione della potenza 

romana nel Mediterraneo 

Le guerre puniche; la conquista e la colonizzazione della Gallia 

Cisalpina; Roma in Oriente; la nascita dell’Impero; l’inasprimento del 

dominio romano. 

L’identità romana 
L’idea d’Italia; il mito delle origini; gli dei; la cittadinanza; la società; 

l’organizzazione militare. 

Le grandi trasformazioni 

sociali del II secolo a.C.: la 

crisi della repubblica 

L’economia di Roma dopo le guerre in Oriente; la crisi agraria; modo 

di produzione schiavistico; tentativi di riforma: i Gracchi; il problema 

degli Italici; la disfatta del movimento graccano. 

Il tramonto della repubblica Caio Mario e la riforma dell’esercito;la guerra sociale; la guerra 

civile, Silla e la restaurazione senatoria; l’ascesa di Pompeo e Crasso, 

la congiura di Catilina e il I triumvirato, lo scontro tra Cesare e 

Pompeo; dittatura, morte e successione di Cesare. 

Augusto e la nascita del 

principato 

Lo scontro tra Antonio ed Ottaviano; i poteri di Augusto e le riforme 

dello Stato. 



Gli Antonini 
La dinastia di imperatori spagnoli; gli imperatori originari delle Gallie; 

il secolo d’”oro” dell’Impero. 

L’Impero romano: un gigante 

fragile 

La difesa del territorio; le trasformazioni economiche e sociali; 

cristiani e pagani 

Gli imperatori del III secolo La dinastia dei Severi; l’anarchia militare; le riforme di Diocleziano. 

Da Costantino a Teodosio 
L’Impero diventa cristiano; l’Impero nel IV secolo; la cultura e l’arte 

fra III e IV secolo. 

La crisi dell’Impero: Romani 

e “Barbari” 

Le grandi migrazioni; i nuovi regni romano-barbarici; adattamenti e 

contaminazioni. 

La fine dell’impero Romano 

d’Occidente 
Gli Ostrogoti in Italia; Giustiniano; i Longobardi; il regno franco. 

L’Islamismo e la conquista 

araba 
L’Arabia prima dell’Islam; Maometto; la cultura islamica. 

Carlo Magno e la creazione 

del nuovo Impero 
Il Sacro Romano impero; l’organizzazione dell’Impero carolingio.  

Crisi dell’impero e nuove 

invasioni 

La crisi dell’Impero carolingio; gli Ungari, Arabi e Normanni; la 

cavalleria; la vita nel castello 

 

 

GEOGRAFIA  I e II quadrimestre 

 

 

Unità didattiche / Moduli 

 

 

Contenuti 

L’uomo e il paesaggio oggi 

L’uomo e l’ambiente: un rapporto difficile, strategie di intervento, la 

situazione italiana, identikit del disastro ambientale, i danni al suolo, 

all’aria e all’acqua. 

L’uomo e il paesaggio nel 

mondo antico 

L’impronta di Roma nelle campagne; le strade romane e gli acquedotti; 

le foreste italiche; gli antichi e la montagna. 

L’urbanizzazione oggi 

La città antica e moderna a confronto, identikit della città moderna, le 

città più popolate, città europee, asiatiche, nord e sud americane, 

africane. 

L’urbanizzazione nel mondo 

antico 

Le case di Roma; i maestri del cemento, degli archi e delle volte; il 

mondo delle terme; l’igiene e la salute; caratteri costitutivi della città 

romana; il popolo delle botteghe; il fenomeno dell’urbanizzazione nel 

periodo imperiale; gladiatori e belve; parassitismo urbano; gli 

splendori della “nuova Roma”. 

La globalizzazione oggi 
Che cos’è la globalizzazione; un fenomeno recente; pro e contro;  le 

sedi mondiali dell’economia globale; la situazione italiana.  

La globalizzazione nel 

mondo antico 
L’imperialismo romano; i Romani visti dagli altri. 

Gli squilibri del mondo 
Origini di un fenomeno; la situazione odierna; distribuzione dello 

sviluppo. 

Ieri ed oggi: fenomeni socio-

economici e politici 
Le migrazioni nella storia; la città nella storia. 

 

 

 
 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

II quadrimestre 

 

Cos’è lo Stato: dalla società allo Stato; cittadino italiano e cittadino europeo; il territorio; la 

sovranità; le forme di Stato; le forme di governo. Organi costituzionali. 

Cittadini ieri e oggi – la Roma imperiale: riforme istituzionali degli imperatori; evoluzione del 

diritto di cittadinanza; classi sociali e disuguaglianze socio-politiche; banditismo sociale; Stato e 

Chiesa. 

 

 

 

 

 

 

Venezia – Mestre, 8 giugno 2016     L’insegnante 
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