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LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” REGGIO CALABRIA 

  PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA 

CLASSE 1^ D 

A.S. 2021/22 

PERCORSO 1:  

 

La Preistoria e la Rivoluzione neolitica 

 

Cos’è una fonte storica. Le principali fonti storiche. Le tappe dell’evoluzione dai primi ominidi 

all’Homo sapiens. La cultura del Paleolitico. Il concetto di “rivoluzione neolitica” 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Dalla “scienza della razza” al razzismo 
 

PERCORSO 2 :  

 

Le civiltà dei fiumi e le grandi migrazioni tra  II e I millennio a.C. 

 

STORIA 

LE CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE ANTICO: Vivere lungo i fiumi - Mesopotamia ed 

Egitto; Babilonesi, Assiri, Persiani - Ebrei, Fenici 

La distinzione tra popoli nomadi e popoli sedentari. I cambiamenti sociali introdotti dalla diffusione 

della metallurgia. 

 

GEOGRAFIA 

IL SISTEMA TERRA: AMBIENTE  E CLIMA 

Il clima e i fattori che lo influenzano. Le fasce climatiche e i biomi. Il cambiamento climatico 

presente e passato. Le attività umane e i cambiamenti climatici. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Che cos’è lo stato? 

 

PERCORSO 3: 

L’Europa e le sue origini 

 

STORIA 

IL MONDO GRECO  1: Le origini della civiltà greca - Il Mediterraneo greco - La Grecia 

arcaica 

Le origini delle civiltà europee. I fattori che favorirono l’espansione dei Greci nel 

Mediterraneo. Caratteristiche della colonizzazione greca 
 

GEOGRAFIA 

IL VALORE DELLE RISORSE 

Risorse naturali e fonti energetiche - Le risorse idriche 

La distribuzione, gli impieghi, i rischi connessi all’acqua. Le fonti rinnovabili. Le fonti non 

rinnovabili 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 



 

2 
 

Quali differenze fra la democrazia dei Greci e la nostra? 

 

PERCORSO 4: 

L’Europa e il suo futuro 

 
IL MONDO GRECO 2: La Grecia classica – Alessandro e l’Ellenismo 

Le caratteristiche della civiltà greca. Aspetti principali delle riforme di Clistene e di Pericle. Le 

attività economiche di Atene e i diversi aspetti del suo primato culturale. 

Le principali vicende della guerra del Peloponneso 

 
PERCORSO 5:  

 

STORIA 

L’ITALIA PREISTORICA E ROMA  Le origini di Roma - L’espansione nel Mediterraneo  

Le prime civiltà italiche. La civiltà degli Etruschi. I fattori di prosperità delle città etrusche. Le 

principali ipotesi sull’ origine di Roma  

 L’ordinamento politico di Roma repubblicana. I caratteri dell’espansione di Roma in Italia e nel 

Mediterraneo. 

 Le guerre puniche.  

 
Per quanto riguarda l'insegnamento di Educazione civica, nel corso del primo quadrimestre e 

nell'ambito della tematica La Costituzione, è stata svolta la seguente Unità didattica: La Grecia culla 

del diritto e della democrazia – Le più antiche forme costituzionali (Zaleuco e Caronda); nel corso 

del secondo quadrimestre e nell'ambito della tematica Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e dei beni comuni (storia della Bandiera e dell'Inno nazionale),  è stato 

svolta seguente Unità didattica : Lo Stato italiano tra unità e decentramento (art. 1,5,12 Cost.). 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” REGGIO CALABRIA 

PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA 

CLASSE 2^ D 

A.S. 2021/22 

PERCORSO 0   

 

LA CIVILTA’ ROMANA:  L’espansione nel Mediterraneo: le guerre puniche - Le guerre civili- 

La fine della repubblica 

I caratteri dell’espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo. Le riforme dei Gracchi. La 

crisi delle istituzioni repubblicane. Le principali fasi delle guerre civili 

 

PERCORSO 1:  

Roma al centro del mondo 
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LA ROMA IMPERIALE : La nascita dell’impero - L’età aurea dell’impero - L’impero verso la 

crisi 

I principali avvenimenti che portarono al consolidamento del potere di Cesare Ottaviano 

Augusto. L’assetto istituzionale assunto da Roma in Età augustea. I principali aspetti della 

civiltà romana in Età imperiale. Le principali vicende politiche e militari che caratterizzano le 

dinastie Giulio-Claudia, Flavia e Antonina. 

GEOGRAFIA 

 LA GLOBALIZZAZIONE: Le reti del mondo – Economia su scala planetaria – Vecchie e nuove 

potenze economiche – Sviluppo e sottosviluppo 

In una prospettiva geostorica, le grandi trasformazioni che l’uomo ha operato, sul territorio 

con la creazione delle reti urbane e delle comunicazioni. Il fenomeno della globalizzazione 

attraverso la storia. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Cittadinanza tra passato e presente 
 

 

PERCORSO 2:    

Il mondo tra pace e conflitti 

 

L’EPOCA TARDOANTICA : La fine della centralità di Roma 
 

I principali eventi della storia dell’Impero romano a partire dal III secolo. Le ultime dinastie di 

imperatori romani e i loro esponenti più rappresentativi. I principali aspetti dell’azione di governo 

di Diocleziano e di Costantino. Le tappe fondamentali dell’affermazione del Cristianesimo 

 

GEOGRAFIA  

DEMOGRAFIA E POPOLAZIONE MONDIALE : Le dinamiche demografiche  

 

Le cause e le conseguenze dei processi migratori 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Politica e religione: unite o separate? 

 

 

PERCORSO 3:    

I mutamenti demografici nell’Alto Medioevo e nel mondo attuale 

 

L’ALTO MEDIOEVO : I regni romano-germanici – l’impero romano d’oriente – i Longobardi in 

Italia 

 

Le cause dell’affermazione dei regni romano-germanici in Europa e nel Mediterraneo occidentale. 

Le caratteristiche fondamentali dell’impero bizantino: società, religione, strumenti di governo. Il 

profilo storico del regno dei Longobardi in Italia. 

 

PERCORSO 4:   Incontro – scontro fra differenti civiltà e religioni:  
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L’ISLAM E L’ORIENTE ALTOMEDIEVALE : Gli Arabi e la civiltà islamica – Costantinopoli 

tra crisi e rinascita 

Le principali caratteristiche religiose, sociali e culturali del popolo arabo. Le tappe dell’espansione 

araba nel Mediterraneo 

 

PERCORSO 5:    

Disparità economiche e sociali nel mondo antico:  

 

LA RINASCITA CAROLINGIA E IL FEUDALESIMO : L’età dei cavalieri e Carlo Magno – 

Il feudalesimo e le ultime invasioni 

 
Gli elementi territoriali, istituzionali, religiosi ed economici che caratterizzano il Sacro 

Romano Impero. La struttura economica della società feudale (economia curtense). I soggetti 

costitutivi della società feudale e i loro rapporti gerarchici. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Che cos’è la tolleranza religiosa? 

 

UNITA’DIDATTICA DI ED. CIVICA:   Dalla giustizia privata a quella pubblica, dall’Editto di 

Rotari alla Dichiarazione universale dei diritti. 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” REGGIO CALABRIA 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CLASSE 3^H 

A.S. 2021/22 

 

MODULO O:  Alle origini dell’immaginario europeo: dall’universo cavallere-sco 

all’invenzione dell’“amor cortese” 

 

U. D. 1 - L’immaginario medievale e il codice cortese-cavalleresco (raccordo con i contenuti 

dell’anno precedente: chanson de geste, romanzo cortese cavalleresco, lirica provenzale) 

 

 

U. D. 2 - L’età comunale in Italia: sentimento religioso, amore e passione civile (raccordo con i 

contenuti dell’anno precedente: poesia religiosa, scuola poetica siciliana, rimatori toscani di 

transizione, tradizione comico-parodica) 

 

MODULO 1: Realtà e trascendenza in età medievale 

 

U. D. 1 - Lo Stilnovismo e il conflitto amore-religione 

Testi:  

G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore, Io voglio del ver la mia donna laudare. 

G. Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira. 

 

U. D. 2 - Dante Alighieri e la conciliazione tra umano e divino 

Testi:  

Dante: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
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 Da Vita nuova La prima apparizione di Beatrice, Il saluto, Tanto gentile e tanto onesta pare, Ne li 

occhi porta la mia donna Amore;  da Rime Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io; dal Convivio Il 

significato del Convivio; da De vulgari eloquentia Caratteri del volgare illustre; da La Monarchia 

L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana.  

 

Collegamento intertestuale: “L’Itinerarium mentis in Deum” 

Dante Alighieri 

La Divina Commedia: presentazione dell’opera e struttura dell’universo dantesco;  

Inferno, Canti I, III 

 

MODULO 2: Il “relativismo” problematico nel Trecento: la crisi dell’uomo medievale 

 

U. D. 1 - Petrarca sospeso tra cielo e terra 

  

Petrarca,  dal Secretum  L’amore per Laura. 

 

U. D. 2 - Amore, caducità e natura nel Canzoniere di Petrarca 

 

Petrarca: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

 Dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Solo e pensoso i più deserti campi, Erano 

i capei d’oro a l’aura sparsi, Chiare fresche e dolci acque, Zefiro torna e ‘l bel tempo rimena. 

 

 

U. D. 3 - Fortuna, natura e ingegno nel Decameron di Boccaccio 

 

Boccaccio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Dal Decameron: Il Proemio, Lisabetta da Messina, Chichibio e la gru, Cisti fornaio, Tancredi e 

Ghismunda.  

 

 

Collegamento intertestuale:  

“Amore e passione civile in Dante” 

Inferno, Canti V, VI, X 

 

 

MODULO 3: Homo faber  al centro del cosmo 

 

U. D. 1 La civiltà umanistico-rinascimentale e il primato dell’uomo 

 

U. D. 2 - Valori cavallereschi e valori umanistici nell’Orlando innamorato. Edonismo e otium 

nella cultura umanistica 

 

Lorenzo de’ Medici, Il trionfo di Bacco e Arianna. 

 

U. D. 3 - Ludovico Ariosto e il labirinto del desiderio. 

Da l’Orlando furioso il Proemio 

 

 

Collegamento intertestuale:  

“La dignità dell’uomo e i limiti della ragione” 

Inferno, Canti XIII, XXVI 
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MODULO 4: Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato 

• Analisi di un testo letterario e non letterario 

• Testo argomentativo 

 

Approfondimento didattico: lettura integrale  di due romanzi.. 

 

Per quanto riguarda l'insegnamento di Educazione civica, nel corso del primo e secondo 

quadrimestre e nell'ambito della tematica Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile, 

sono state svolte le seguenti Unità didattiche: La figura femminile nel Decameron “Tancredi e 

Ghismunda”; La figura femminile in età umanistica e nell’Orlando furioso di L. Ariosto. 

 

 

     

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” REGGIO CALABRIA 

 PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

CLASSE 4^D 

A.S. 2021/22 

 

 

MODULO 1: Società e cultura nella crisi della res publica 

 

U. D. 1 La forza della ragione (raccordo con i contenuti dell’anno precedente) 

Lucrezio (la vita, le opere, le idee, la poetica) , De rerum natura (passi scelti) 

 

U. D. 2 L’ autunno della res publica 

Testi:  

Cicerone, Oratio I in Catilinam  

 

U. D. 3 Cicerone, il maestro dell’humanitas, il filosofo e l’oratore 

Lettura e analisi di passi scelti in latino e in traduzione. 

 

MODULO 2 L’epopea di Roma in età augustea: azione politica e rappresentazione storica 

 

U. D. 1   
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- L’età augustea: caratteri generali. 

- Dal sogno bucolico alla consapevolezza della realtà 

Testi:  

Virgilio, Bucoliche e Georgiche, passi scelti 

U. D. 2  

La narrazione epica  del grandioso destino di Roma. 

L’umano e l’eroico 

Virgilio (la vita, le opere, le idee e la poetica)  Eneide, lettura e analisi di passi scelti in latino e in 

traduzione 

U. D. 3 Livio, lo storico della celebrazione di Roma 

Tito Livio (la vita, le opere, le idee e il metodo storiografico), Ab Urbe condita, lettura e analisi di 

passi scelti in latino e in traduzione. 

 

MODULO 3  La forza della ragione e le ragioni del sentimento 

U. D. 1 Lo scorrere del tempo e la meditazione sulla morte. 

Orazio (la vita, le opere, le idee e la poetica)  lettura e analisi di passi scelti in latino e in traduzione 

 

U. D. 2 La nascita dell’elegia. 

La pace, la campagna, l’amore: mondo onirico di aspettative, speranze, illusioni. 

Tibullo e Properzio 

Elementi di sintassi dei casi e del verbo. 

Scrittura creativa: Come scrivere un’orazione e una satira. 

Per quanto riguarda l'insegnamento di Educazione civica, nel corso del primo quadrimestre 

nell'ambito della tematica La Costituzione, è stata svolta la seguente Unità didattica: L’idea di 

Humanitas nel mondo romano. Cicerone: De natura deorum, II , 153-168. 
 

 

Reggio Calabria, lì 04/06/2022                                                                       La docente 

 

                                                                                                                     Anna Catalano 

                                                                                                                         


