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Docente M.Camuffo 

Classe II B 

Disciplina Storia e  Geografia 

Testo/i in adozione L.Marisaldi, Colonne d’Ercole. Geostoria., vol . I  e  II,  Zanichelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripasso  :    La conquista romana e l’organizzazione dell’Italia                           

 

 

Roma diventa una superpotenza 

Crisi e fine della repubblica 

 

L’eta’ di Augusto: rivoluzione e restaurazione. 

Il consolidamento dell’impero.  

Gli spazi dell’impero romano. 

Visione di qualche sequenza da ‘L’impero romano’ della serie ‘La grande storia 

dell’uomo’ di P.Angela. 

 

L’eta’ d’oro del principato 

Oltre i confini dell’impero:  Roma e i barbari in Europa, Le vie della seta e delle 

spezie,  La Cina, con apporto di sequenze dall’audiovisivo ‘L’uomo che creo’ la Cina’ 

della serie ‘ La grande storia dell’uomo’ di P.Angela. 

 

La crisi e ripresa dell’impero romano nel sec.III dC.    

L’impero cristiano del IV secolo 

 

Fine dell’impero in Occidente 

L’Occidente barbarico e l’Oriente bizantino.  Visione di qualche sequenza tratta da 

‘La caduta dell’impero romano’ della serie ‘La grande storia dell’uomo’ di P.Angela 

 

L’Italia fra Longobardi e Bizantini 



 

Gli Arabi e la diffusione dell’Islam 

Carlo Magno e l’Europa carolingia 

 

L’impero carolingio si sfalda. 

Le invasioni del IX secolo in Europa 

L’incastellamento e la signoria territoriale 

Verso una nuova Europa: Il Sacro romano impero germanico, lo scontro tra papato 

ed impero, nuovi regni normanni. 

 

  

Presentazione della tesi di A.Giardina nel capitolo ’18 luglio 64 dC.’ contenuto nel volume di 

AAVV,  I giorni di Roma, Laterza,  con particolare riferimento alle fonti utilizzate 

Presentazione  della discussione di A.Barbero sulla base della  fonte costituita da Eginardo  

nel capitolo ’25 Dicembre 800’  in AAVV,  I giorni di Roma, Laterza 

Lettura e riflessioni sul concetto di confine nel mondo antico e sulla evoluzione in atto del la 

sua nozione tradizionale; U.Eco, I nostri incerti confini, in AAVV, Frontiere, edizioni del Sole 

24ore. 

 

Circa Pompei ed Ercolano:  Jens-Arne Dickmann, Pompei, Il Mulino, pp.7-13 per una 

essenziale storia degli scavi; M.Landi, La Pompei diversa, in Storica, aprile 2012. 

 

 

UE:  riferimenti alle fasi della sua costruzione ed evoluzione ed alle sue istituzioni principali. 

Dal volume in adozione studio del capitolo 18: L’Europa, un continente e un’idea.  

Approfondimento: Carlo Magno e l’Europa, p.283 del libro in adozione. 

Globalizzazione economica e culturale, cap. 8 del volume in adozione. Approfondimenti anche 

attraverso riferimenti al volume di P.Rivoli , I viaggi di una T-shirt nell’economia globale e 

lettura del cap.10: ‘Dove finiscono le t-shirt consegnate all’esercito della salvezza’.  Le 

Multinazionali . Il Ttip con particolare riferimento al settore agroalimentare.  V.Shiva ed il 

problema delle sementi brevettate. Lettura del suo articolo da Economist, 2001 ‘The mustard 

oil conspirancy’ in fotocopia.  La Cina, protagonista globale: p.114 del volume in adozione.  

Da  G.Visetti, Cinesi, Feltrinelli, lettura e discussione del capitolo ‘Corrente perpetua’. 

Citta’ e comunicazioni, capitolo 5 del libro adottato: Forma e ruolo delle citta’, Le megalopoli. 

Geografia delle migrazioni, cap. 14 del volume adottato. 

Poverta’ e questioni sociali, cap. 11 del libro in adozione.  

Ricerca  sul web in laboratorio informatico e successiva discussione in classe circa M.Yunus 

La sfida ambientale, cap.21: la riduzione della biodiversita’. Agricoltura e biodiversita’. 

Approfondimento:le api 

La Dichiarazione universale dei diritti umani                                                                                                            

Percorsi di cittadinanza attiva a p. 342-3 del vol.1 e pp. 88-89 e138-9 del vol.2: Cos’e’ la 

Costituzione, La Repubblica e la Costituzione. Approfondimenti: accezione moderna di 

Costituzione e  sua genesi con riferimento ad USA e Gran Bretagna.  Struttura della 

Costituzione italiana. Il lavoro: il principio lavorista alla base della nostra Costituzione . 

Principi di uguaglianza, autonomia, sussidiarieta’. Il principio concordatario. Articoli 

1,4,36,37,38,39,40.  

 

 

Partecipazione alla lezione del prof. Zanin  “Ripensare alla Shoah oggi”  e successive 

riflessioni in classe in occasione della Giornata della Memoria. 

 
 

       
 


