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L’ITALIA PREISTORICA E ROMA 

1. L’espansione nel Mediterraneo 

1.1  Roma tra crisi e riforme: l’età dei Gracchi  
2. Le guerre civili 

2.1  Lo scontro tra Mario e Silla 

2.2  L’affermazione di Pompeo e la vittoria su Mitridate 

2.3  Il primo triunvirato 

3. La fine della repubblica 

3.1  La dittatura di Cesare 

3.2  Il secondo triunvirato 

LA ROMA IMPERIALE 

4. La nascita dell’Impero 

4.1  Il Principato di Ottaviano Augusto 

4.2  La dinastia Giulio – Claudia 

4.3  La dinastia Flavia 

5. L’età aurea dell’Impero 

            5.1  L’età di Nerva e Traiano 

5.2  Da Adriano a Marco Aurelio 

5.3  Il ritorno alle guerre civili 

6. Le nuove religioni dell’impero 

            6.3  Il sincretismo romano 

            6.4  La nascita e la diffusione del cristianesimo 

7. L’Impero verso la crisi 
            7.1  L’età dei Severi 
            7.2  La crisi del III secolo 

L’EPOCA TARDOANTICA 

8. La divisione dell’impero 

            8.1  Le riforme di Diocleziano 

            8.2  Costantino e l’impero cristiano 

            8.3  Da Giuliano a Teodosio 

            8.4  Le invasioni e la fine dell’impero d’Occidente 

L’ALTO MEDIOEVO 

9. I Regni Romano – Germanici 

            9.1  I Germani e l’eredità romana 

            9.2  L’Europa da Clodoveo a Teodorico 



10. L’Impero Romano d’Oriente 

            10.1 Costantinopoli e la continuità dell’Impero 

            10.2 L’età di Giustiniano 

            10.3 La guerra greco – gotica e il declino di Costantinopoli 

11. I Longobardi in Italia 

            11.1 La conquista della penisola 

            11.2 I rapporti con la Chiesa e l’arrivo dei Franchi 
BISANZIO, L’ISLAM E L’ORIENTE ALTOMEDIEVALE 

12. Gli Arabi e la civiltà Islamica 

            12.1 Maometto e la nascita dell’Islam 

            12.2 La nascita dell’impero islamico 

            12.3 La fine dell’espansionismo e i regni indipendenti 
13. Costantinopoli tra crisi ed età dell’oro 

            13.1 Il declino dell’impero e le riforme di Eraclio 

            13.2 L’iconoclastia e la rinascita bizantina 

LA RINASCITA CAROLINGIA E IL FEUDALESIMO 

14. L’età dei cavalieri e Carlo Magno 

            14.1 L’Europa dei Franchi 
            14.2 La società franca: cavalieri e vassalli 

            14.3 Le conquiste di Carlo Magno e il suo nuovo impero 

            14.4 La frammentazione dell’impero di Carlo Magno 

15. Il feudalesimo e le ultime invasioni 

15.1 La nascita del feudalesimo 

            15.2 Normanni, Saraceni e Ungari 

            15.3 L’impero degli Ottomani e la Chiesa 

 

 

Gli alunni                                                                             

                                                                                                                 La docente 
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CULTURE E DIRITTI NEL MONDO GLOBALIZZATO 

1. I diritti umani e la loro tutela 



2. I diritti violati 

3. Modelli culturali per un mondo nuovo 

4. Schiavi o lavoratori? 

 

I CONTINENTI 

1. Asia: Corea del Sud e India 

2. Africa: Nigeria 

3. America: Brasile e Canada 

4. Oceania: Australia 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni     

                                                                                                         La docente 

 



LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI  

PROGRAMMA GEOSTORIA ANNO 2018-19 PROFESSORESSA URSINO CARMELA 

CLASSE 1°P 

Ambiente ed evoluzione: la Rift Valley; 

Il processo di ominazione: gli australopitechi ,la comparsa del genere homo; 

Da homo habilis a homo sapiens: la preistoria; 

Dall’economia di raccolta all’evoluzione agricola; 

Nomadi e sedentari; 

La nascita dell’agricoltura irrigua; 

Le città stato dei sumeri; 

La nascita della scrittura; 

Dai sumeri agli accadi; 

I babilonesi; 

Ittiti ,Assiri e neobabilonesi; 

L’Egitto predinastico e l’unificazione dell’Egitto; 

L’organizzazione sociale e il ruolo della religione in Egitto; 

Dall’Antico Regno al Nuovo Regno; 

Gli Ebrei; 

I Fenici; 

Le tecniche per rappresentare il mondo:il reticolo geografico,dai merdiani ai fuso orari,il rilevamento 

topografico,aerei e satelliti,carte geografiche; 

La civiltà palaziale di Creta; 

La civiltà Micenea; 

Il mediterraneo Greco; 

L’introduzione della moneta; 

Dal medioevo ellenico alla nascita dell’identità greca; 

La nascita della polis; 

Le cause della seconda colonizzazione; 

Il regime oligarchico di Sparta; 

L’Atene di Solone; 

Pisistrato e Clistene:dalla tirannide alla democrazia; 

Le guerre persiane e l’egemonia di Atene; 



L’imperialismo ateniese e l’eta di Pericle; 

La guerra del peloponneso e la decadenza ellenica; 

Il regno di Macedonia alla conquista della Grecia; 

L’impero di Alessandro e i regni ellenistici; 

La civiltà degli Etruschi; 

I sette re di Roma; 

Dalla monarchia alla repubblica; 

L’espansione di Roma e le guerre sannitiche; 

Roma e Cartagine due civiltà a confronto; 

La prima guerra punica; 

La seconda guerra punica; 

L’espansione a Oriente e la terza guerra puniche; 

Roma tra crisi e riforme :l’età dei Gracchi; 

Lo scontro tra Mario e Silla; 

L’affermazione di Pompeo e la vittoria su Mitridate; 

Il primo triumvirato; 

La dittatura e l’assassinio di Cesare; 

Il secondo triumvirato. 

 

 

Gli alunni:                                                                                                                         L'insegante: 
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REGGIO CALABRIA 

Programma di geostoria classe 1O svolto dalla prof. Ursino Carmela 

STORIA: 

 La Terra e i primi esseri umani; 

 Le civiltà del vicino oriente antico: 

1. Mesopotamia, dalle città agli imperi, 

2. Ittiti, Assiri e Neobabilonesi, 

3. L’unità del territorio egizio, 
4. L’organizzazione sociale e il ruolo della regione, 
5. Dall’Antico Regno al Nuovo Regno, 
6. Piramidi, mummie e papiri: il culto dei faraoni, 

7. Ai margini degli imperi; 

 L’Europa e il mondo greco: 
1. Le origini della civiltà greca, 

2. La Grecia arcaica 

3. La Grecia classica 

4. L’età ellenistica 

 L’Italia preistorica e Roma: 
1. La civiltà degli Etruschi, 

2. Le origini di Roma, 

3. Il Mediterraneo, mare nostrum dei Romani, 

4. La prima guerra punica, 

5. La seconda guerra punica, 

6. L’espansione a Oriente e la terza guerra punica, 

7. Roma tra crisi e riforme: l’età dei Gracchi, 
8. Le guerre civili, 

9. La fine della Repubblica 

 

GEOGRAFIA: 

 Il sistema Terra: struttura, ambienti e popolamento; 

 L’ambiente: risorse e problemi; 
 I settori economici e la globalizzazione: 

1. Dal terziario al futuro, 

2. Il villaggio globale. 

 L’Europa e l’Unione Europea: 
1. L’Unione Europea, 
2. Le istituzioni dell’Ue e le politiche comunitarie, 
3. Il futuro dell’Ue tra Est e Mediterraneo, 
4. Stati d’Europa: Grecia, Francia, Germania e Regno Unito; 

 L’Italia. 



             GLI ALUNNI                                                                           L’INSEGNANTE 
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Classe: 2^O 
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Ursino Carmela 

 

 Roma tra crisi e riforme: l’età dei Gracchi 

 Le guerre civili  

- Lo scontro tra Mario e Silla 

- L’affermazione di Pompeo e la vittoria su Mitridate 

- Il primo triumvirato 

 La dittatura di Cesare (tranne la riforma del calendario) 

 Il secondo triumvirato 

 Il principato di Ottaviano Augusto 

 La dinastia Giulio – Claudia 

 La dinastia Flavia 

 L’epoca di Nerva e Traiano 

 Da Adriano a Marco Aurelio 

 Da Pertinace a Giuliano 

 Una nuova guerra civile 

 Il sincretismo 

- Le prime persecuzioni 

 L’impero verso la crisi 
- L’età dei Severi 
- La crisi del III secolo 

 Le popolazioni germaniche (solo i nomi) 

 Le riforme di Diocleziano 



 Costantino (tranne: nuovi rapporti tra città e campagna;         

evoluzione della chiesa) 

 Da Giuliano a Teodosio 

 Le invasioni e la fine dell’impero d’Occidente 

 Espansione di Costantinopoli e l’affermazione di Ravenna 

 I germani e l’eredità romana 

 L’europa da Clodoveo a Teodorico 

 Potere civile e religioso 

 L’età di Giustiniano 

 La guerra greco - gotica e il declino di Costantinopoli 

 La conquista della penisola (tranne: amministrazione dei poteri; 

città, artigianato e commerci) 

 I rapporti con la chiesa e l’arrivo dei Franchi 

 Il ruolo sociale della chiesa 

 Maometto e la nascita dell’islam  (tranne: società islamica) 
 Jihad, Sciiti e Sunniti 

 I regni indipendenti 

 Il declino dell’impero e le riforme di Eraclio (tranne: opposizione 

fiscale e latifondi) 

 L’iconoclastia e la rinascita bizantina (tranne: l’età dell’oro) 
 Un’economia chiusa: il sistema curtense (tranne: le ville curtensi, 

isolamento centri produttivi) 

 L’Europa dei Franchi (tranne: potere della terra) 
 La società franca: cavalieri e vassalli 

 Le conquiste di Carlo Magno e il suo nuovo impero (tranne: 

riforma monetaria) 

 La frammentazione dell’impero di Carlo Magno 

 Feudalesimo  (tranne: autonomie e diritti di immunità, la signoria 

di banno, l’età feudale) 
 L’incastellamento e la fine delle invasioni 



 L’impero degli Ottoni e la chiesa (tranne: monachesimo 

cluniacense e papato e impero 

GEOGRAFIA: 

 Asia 

 Corea Del Sud 

 India 

 Africa 

 Nigeria 

ALUNNI:                                                                    DOCENTE: 

 



LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI  

PROGRAMMA LATINO ANNO 2018-19 PROFESSORESSA URSINO CARMELA CLASSE 

1°P 

L’alfabeto e la pronuncia;  

Vocali lunghe-vocali brevi; 

Accento e sillabazione; 

La prima declinazione; 

L’indicativo presente e imperfetto e l’infinito presente di Sum; 

I complementi di modo e di mezzo; 

L’indicativo e l’infinito presente; 

I complementi d’agente e di causa efficiente; 

I complementi di luogo; 

Il modo imperativo; 

La seconda declinazione; 

Il neutro e le particolarità della seconda declinazione; 

Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; 

L’indicativo imperfetto attivo e passivo; 

Il complemento di denominazione; 

Gli aggettivi di prima classe; 

L’indicativo futuro semplice; 

Il complemento di argomento; 

La terza declinazione: le desinenze; 

La ricerca del nominativo; 

Il complemento di limitazione; 

La terza declinazione: i tre gruppi; 

Il complemento di abbondanza e di privazione; 

Le particolarità della terza declinazione; 

Gli aggettivi di seconda classe; 

I verbi in –io; 

La proposizione causale; 

I complementi di causa e di fine; 

I pronomi personali; 



I complementi di compagnia e di unione; 

La quarta declinazione; 

Il complemento di materia; 

L’indicativo perfetto; 

Il complemento di qualità; 

Il pronome e aggettivo determinativo id, ea, id; 

Il complemento di stima e di prezzo; 

La quinta declinazione; 

Il sostantivo Res; 

Il complemento di allontanamento e di separazione; 

L’indicativo piuccheperfetto; 

Il complemento di origine o provenienza; 

L’indicativo futuro anteriore; 

I dimostrativi; 

Il complemento di vantaggio o svantaggio; 

I determinativi idem, aedem, idem e ipse, ipsa, ipsum; 

Il pronome relativo; 

Il congiuntivo perfetto e imperfetto; 

Il congiuntivo esortativo e potenziale; 

La proposizione finale; 

Gli usi di UT; 

La famiglia romana. 

 

 

 

 

Gli alunni:                                                                                                                      L'insegnante: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


