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PROGRAMMA SVOLTO 

Il mosaico Italia 
• La conquista romana e l'organizzazione dell'Italia 

  Magistrature e ordinamento di roma repubblicana 
  Società di roma arcaica 
  La conquista romana dell’italia 
  Colonie e municipi 
  Ecostoria: impatto ecologico delle terramare; miniere etrusche; paesaggi italici 
  Paesaggi della storia: l’antico paesaggio degli italici 
  L’italia nelle sue radici storiche geografia economica dell’italia differenti realtà regionali in italia  
  società schiavistiche 

Roma verso l'impero 
• Roma diventa una superpotenza 
• Crisi e fine della Repubblica 
• Geografia politica e geopolitica 

  Le guerre puniche 
  L’egemonia sul mediterraneo 
  Economia e società a roma fra II e I secolo a.C. 

Tentativi di riforma dei gracchi 
L’imperialismo romano 
Il problema della cittadinanza e la guerra sociale 
Guerre di conquista e guerre civili 
La dittatura di cesare e la fine della repubblica 
Ecostoria: trasformazioni della pianura Padana 
centuriazione: villae e latifondi 
Paesaggi della storia: la centuriazione 
La società romana della tarda repubblica 
I confini degli stati dinamiche della geopolitica l’organizzazione delle nazioni unite  

Storia e geografia 
La periodizzazione del primo millennio 
Cartografia antica e “itinerari” 
L’idea di europa e gli spazi della storia medievale 
Ecostoria: variazioni climatiche 
Supporti per la scrittura 
Schemi e carte mentali 
Sistema informativo geografico (gis) 

Un impero di città e di strade 
• Il principato di Augusto: rivoluzione e restaurazione 
• Il consolidamento dell'impero 
• Gli spazi dell'impero romano 
• Città e comunicazioni 

Il principato augusteo 
L’immagine del potere e la propaganda imperiale 
Luoghi e spazi dell’impero: le strade, le città 
Roma, capitale dell’impero 
L’economia della prima età imperiale e la vita quotidiana 
La dinastia giulio-claudia 
La dinastia flavia 
La cultura della prima età imperiale 
Inizi del cristianesimo 
Traiano 
Ecostoria: le bonifiche di claudio, il tevere a roma 
Paesaggi della storia: il paesaggio stradale 
Forma e ruolo delle città d’europa 
Città globali e megalopoli 
Collegamenti e trasporti 

Mondi globali 
• L'età d'oro del principato 
• Oltre i confini dell'impero 

Adriano e gli antonini 
Prosperità e disuguaglianze 
Società ed economia dell’impero 
Luci e ombre del “secolo d’oro” dell’impero 
Roma e i barbari in Europa 



Disuguaglianze e crisi sociali  
• Crisi e ripresa: l'impero nel III secolo 
• L'impero cristiano del IV secolo 
• Povertà e questioni sociali 

  La dinastia dei severi 
Anarchia militare e ripresa dell’autorità Imperiale 
Trasformazioni economiche e sociali nel III secolo; schiavitù e dipendenza personale 
Le riforme di diocleziano 
Cristiani e pagani 
L’impero cristiano da costantino a teodosio 
Paesaggi della storia: la città imperiale 
La ripartizione della ricchezza nel mondo 
Le dimensioni della povertà: sottoalimentazione e malnutrizione, malattie 
Diritti e disuguaglianze: istruzione, 
Lavoro minorile, disuguaglianza di genere, nuove forme di schiavitù 

Migrazioni e invasioni 
• Fine dell'impero in Occidente 
• L'Occidente germanico e l'Oriente bizantino 

Le grandi migrazioni e i regni romano- germanici 
La fine dell’impero romano d’occidente 
Il dominio ostrogoto in italia l’impero bizantino e giustiniano la guerra greco-gotica 
Ecostoria: ravenna e il suo ambiente 
L’europa all’inizio del medioevo 

Formazione dell'Europa 
• L’Italia fra Longobardi e Bizantini 
• Gli Arabi e la diffusione dell'Islam 
• Carlo Magno e l'Europa carolingia 
• L'Europa, un continente e un'idea 

I Longobardi in Italia 
Il regno dei Franchi 
L’Islàm e la conquista araba 
La cultura islamica 
Carlo Magno e il Sacro romano impero  
L’economia nell’Europa carolingia  
Formazione dell’Europa politica nell’età medievale e moderna e nel Novecento  
Le tappe dell’Unione europea  
Istituzioni e funzionamento dell’UE 

Il mondo in movimento 
• L'Europa nell'età feudale 

 La crisi e la spartizione dell’impero carolingio 
Le invasioni del IX-X secolo 
L’incastellamento 
Il particolarismo feudale 
L’impero e la Chiesa 
Cambiamenti nell’Europa fra X e XI secolo 
Nuovi regni normanni 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
• La Costituzione della Repubblica 

                         articoli: 3, 7, 8, 11, 79, 87  
• Lettura del libro di K. HOSSEINI Mille splendidi soli 
• Proiezione video su ONU 
• La giornata della memoria 

La Shoa 
Proiezione di una intervista a Primo LEVI e altri testimoni dell'olocausto 
Proiezione del film   Train de vie   di  R. Mihaileanu   

• I diritti civili 
• Conferenza del dott. V. KAMIRAN su "L'Islam politico nella storia moderna e contemporanea".  
• Conferenza dell'on. Simonetta CECCHINATO su "Le Istituzioni: uno sguardo dentro il Parlamento" 
• Percorsi di cittadinanza attiva 

                                La "guerra giusta" 
                                Lo Stato italiano: dalla unificazione ai giorni nostri 

                Nel testo : vol. 1°   capp.  20 - 23  
                                 vol.  2°  capp.    1 - 19     (esclusi i capitoli 8, 11, 14 e 18; del 7 solo il secondo paragrafo) 

Mestre, 4 giugno 2017 
   Il docente______________________________________ 
 
 I rappresentanti degli studenti          _________________________                   ________________________ 

            


