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Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” 

Reggio Calabria 

Anno scolastico 2021-2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: GEOSTORIA – Classe I sez. G 

Docente: prof.ssa Fortunata Stefania Pennestrì 

 

STORIA 

 

Definizione del concetto di storia. Metodo eziologico, sincronico e diacronico. Configurazione delle 

coordinate spazio-temporali, rapporto tra storia e preistoria. 

 

LA PREISTORIA E LA FORMAZIONE DELLE CIVILTÀ UMANE 

 
Adattarsi ed evolvere.  La specie umana 

Inventare e costruire. Da Homo habilis a Homo sapiens 

Muoversi, apprendere, cooperare. Che cosa ci insegna il processo di ominazione 

Cacciare e raccogliere. Il Paleolitico 

Approfondimento- Il tempo storico e i sistemi di datazione 

Coltivare e trasformare. Il Neolitico e la nascita dell'agricoltura  

Allevare e fabbricare. Il “pacchetto del neolitico” 

Abitare e organizzare. Dal villaggio neolitico alla “rivoluzione urbana” 

Governare e comunicare. Il potere e la scrittura 

Ideare e rappresentare. Cultura materiale e simbolica 

Contenuti digitali integrativi- Fonte visiva: l'insediamento protourbano di Catal Huyuk.  

 

 

VICINO ORIENTE, MEDIDETERRANEO, ASIA 

 

Una terra, molti popoli. Le civiltà della Mesopotamia 
Un popolo di città. I Sumeri 

Gli accadi e i babilonesi. Due regni unitari 

 

Tremila anni di storia. La civiltà del Nilo 
La religione e la cultura egizia 

L’Egitto si espande: dal regno all’impero 

 

Tra migrazioni e conflitti. I grandi imperi del Vicino Oriente 
Le popolazioni indoeuropee 

La potenza militare degli Hittiti 

L’Impero assiro e la civiltà babilonese 

Approfondimento dai contenuti digitali: “Assurbanipal guerriero e uomo di cultura” 

L’impero persiano 

 

La porpora e la Bibbia. I fenici e gli ebrei 
L'area siro-palestinese 

Navi, porpora, scrittura: la civiltà dei fenici 

La prima religione monoteista e il suo popolo: gli ebrei 
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Approfondimento- La Bibbia tra storia e cultura 

 

Il mare che unisce: i cretesi e i micenei 
I cretesi: una civiltà palaziale 

I micenei: i signori delle rocche 

 

 

I CARATTERI ORIGINARI DELLA CIVILTÀ GRECA 

 

Il nome, lo spazio, l’identità. La Grecia e i greci 
Frammentazione politica e identità comune 

 

Un’età di trasformazioni: i “secoli bui” 
La prima fase della storia greca 

La Grecia omerica 

 

Il potere in comune. La polis 
Le comunità greche: poleis ed ethne 

La polis come comunità politica 

Approfondimento- Aristotele, “Solo nella polis si può essere felici” 

Aristocrazia e "demos". L'oplitismo.  La città degli opliti.  

 

L’espansione dello spazio greco: la seconda colonizzazione 
Cause, spazi e tempi della colonizzazione. Colonie e metropoli.  

 

La casa e lo schiavo: le basi materiali della civiltà greca 

 

L'ordine del cosmo: il mondo mitico e religioso dei greci 

La religione greca 

I santuari e i giochi 

 

La POLIS E LA POLITICA NELL’ETÀ ARCAICA E CLASSICA 

 

La polis arcaica. Guerre civili, legislatori e tiranni 
La minaccia della stasis 

Legislatori e tiranni 

Approfondimento da Mundus culture: “Antigone, la legge, la coscienza" 

 

Riforme e tirannide. Atene da Solone a Pisistrato 
Il dominio degli aristocratici 

Atene di fronte alla stasis 

 

Il potere del popolo. Il modello democratico ateniese 
La riforma di Clistene 

Le istituzioni della democrazia ateniese 

 

Il potere dei pochi. Il modello oligarchico spartano 
Sparta e il Peloponneso 

Il “cosmo” spartano 

 

Una svolta decisiva. Le guerre persiane 
La prima guerra persiana 

Il trionfo dei greci 

Contenuti digitali integrativi: “I caratteri originari della civiltà greca”. 

 

Il secolo d’oro. Atene e la Grecia nell’età classica 
Atene e Sparta: L’età dell’equilibrio 

Lo splendore dell’età di Pericle 



 

3 
 

La cittadinanza incompleta. Lo straniero e la donna 
I non cittadini: gli stranieri 

Cittadine a metà: le donne 

Approfondimento: Senofonte, “Quel che deve fare la donna”. La costruzione del “barbaro”, Senofonte, dalla 

“Costituzione degli spartani”- La forza di Sparta sta nelle sue leggi. 

 

 

L’ELLENISMO E LA DIFFUSIONE DELLA CIVILTÀ GRECA 

 

Greci contro greci. La guerra del Peloponneso 
Le cause e la prima fase del conflitto 

La sconfitta di Atene 

Approfondimento: Tucidide, “La guerra maestra di violenza” 

 

Grecia senza pace. Conflitti e instabilità nel IV secolo a.C. 
Dopo la sconfitta: Atene nella guerra civile 

Sparta, Tebe e l’impossibile egemonia 

 

La fine dell’autonomia greca. L’ascesa della Macedonia 
La Macedonia di Filippo II. 

La Lega di Corinto e il dominio macedone sulla Grecia 

 

L’unione dei due mondi. Alessandro e l’impero universale 
Il progetto di Alessandro 

La conquista dell’impero 

 

Regni, città, commerci. Il mondo ellenistico 
Caratteri generali della civiltà ellenistica 

Società, economia, potere 

 

La civiltà della ragione. L’eredità dei greci 
La ragione e l’armonia: l’ideale greco 

Capire i fatti e i pensieri: la storia e la filosofia 

 

 

L’ITALIA E LA FORMAZIONE DELLA CIVILTÀ ROMANA 

 

Un continente “in ritardo”. L’Europa fra preistoria e storia 
La civiltà europea viene da oriente 

“Barbari prima dei barbari”: i celti 

 

Il “mosaico” italiano. Popoli e civiltà della penisola 
Caratteri di fondo dell’Italia antica 

La formazione dei popoli italici 

 

Nel cuore dell’Italia. La splendida civiltà degli etruschi 
Origine, espansione e declino degli etruschi 

Una civiltà urbana 

 

Tra storia e leggenda. La nascita di Roma e l’età monarchica 
Le origini di Roma 

Latini, sabini ed etruschi: l’età monarchica 

 

La città, la famiglia, gli dei. Le basi della società romana  
Le strutture sociali fondamentali 

Una religione per la comunità 

 

La città e la politica.  Le istituzioni romane 
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Cittadini-soldati: l’ordinamento centuriato 

Le istituzioni e poteri: il senato e le magistrature 

 

Il “grande compromesso”. Le lotte sociali fra patrizi e plebei  
I conflitti esterni: latini, etruschi, galli 

Le conquiste della plebe 

 

 

LA REPUBBLICA ROMANA FRA ESPANSIONE E CRISI 

 

La repubblica dominatrice. Conquista e governo dell’Italia 
Un secolo di grande espansione 

Dominare con la politica: l’Italia romana 

 

Una svolta decisiva. Le guerre puniche 
La rivalità con Cartagine e la prima guerra punica 

La seconda guerra punica e il trionfo di Roma 

 

La repubblica dominatrice. Conquista e governo del Mediterraneo 
L’Espansione di Roma nel mondo ellenistico 

Governo e sfruttamento: le province 

 

Una nuova cultura. I valori, la famiglia, la condizione della donna  
Tradizionalisti e innovatori 

La donna e la famiglia 

 

Repubblica senza riforme. Il fallito tentativo dei Gracchi  
Tiberio Gracco e la riforma agraria 

Il fallimento di Gaio Gracco: un punto di non ritorno 

 

La repubblica nella guerra civile. Mario e Silla 
I popolari, Mario, il nuovo esercito 

La guerra civile e la dittatura di Silla 

 

 

LA REPUBBLICA DEI POTENTI: POMPEO, CRASSO E CESARE 

 

L’ascesa di Pompeo 
La crisi della repubblica. Il potere dei comandanti. L’ascesa di Pompeo. La rivolta di Spartaco. La svolta del 70 a. C. La 

guerra contro i pirati e le conquiste in Oriente. Il potere di Pompeo. 

 

I potenti si accordano: il primo triumvirato 
La lotta politica a Roma. La congiura di Catilina. Il ritorno di Pompeo e la scelta del senato. Il Primo triunvirato: un 

accordo privato per il potere. 

 

UN UOMO SOLO AL COMANDO: ASCESA E DITTATURA DI CESARE 

 

Cesare e la conquista della Gallia 
Il consolato di Cesare. La campagna di Gallia. Violenze a Roma. L’incontro di Lucca e la sconfitta di Carre. La conquista 

della Gallia. 

 

Dittatura e morte di Cesare 
Pompeo console unico. Il passaggio del Rubicone. Cesare annienta Pompeo. La dittatura di Cesare. Un’eccezionale 

concentrazione di poteri. Le riforme. Il rinnovamento della classe dirigente. La morte del “tiranno”: le idi di marzo del 

44 a. C.  
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GEOGRAFIA 

 

AMBIENTE 

 

Geografia: la scienza delle relazioni tra uomo e natura 

 

Studiare gli spazi di vita 
Le domande della geografia. Una disciplina che integra molte discipline. L’intreccio fra storia e geografia. 

 

Geografia, ecologia e sviluppo sostenibile 
Il geosistema e l’uomo. Dallo spazio naturale al territorio. Le risorse naturali. L’importanza della dimensione ecologica. 

 

L'acqua una risorsa insostituibile 

 

Le risorse idriche: disponibilità e distribuzione 
L’acqua nel mondo. Un pianeta in crisi idrica. 

 

L'acqua, risorsa a rischio? 
I fattori della crisi. Il ruolo dell’agricoltura. Una risorsa potenzialmente esauribile? 

 

Terra e biodiversità: risorse vitali 

 

L’impatto dell’uomo sul suolo 
La terra, una risorsa non rinnovabile. Crescita demografica e industrializzazione. Nord e Sud del mondo: le diverse cause 

del degrado. 

 

Deforestazione e desertificazione 
Deforestazione e perdita della biodiversità. Il diverso impatto della deforestazione. La desertificazione: il collasso del 

terreno. 

 

Le risorse energetiche fondamentali per lo sviluppo 
I diversi tipi di risorse energetiche. Le fonti esauribili, ancora fondamentali. Le fonti rinnovabili, un grande potenziale. I 

vantaggi delle rinnovabili. 

 

Un mondo che divora energia 
Domanda di energia e sviluppo economico. 

 

 Il pianeta a rischio: inquinamento e riscaldamento climatico 

 

L’inquinamento un fenomeno circolare 
Che cosa è l’inquinamento. Inquinamento atmosferico e idrico. 

 

Il riscaldamento globale 
Una lunga storia di cambiamenti climatici. Diversi effetti al Nord e al Sud. Governare il cambiamento climatico: una 

grande sfida. Abbracciare lo sviluppo sostenibile. 

 

POPOLAZIONE 

 

Il pianeta e i suoi abitanti 

 

La popolazione e la sua distribuzione 
Un nesso inscindibile fra popolamento e ambiente. Poche aree molto popolate. Le recenti tendenze al popolamento 

 

La crescita demografica 
Oltre due secoli di crescita accelerata. l’evoluzione delle dinamiche demografiche. Il tasso di fecondità, riflesso 

dell’andamento demografico. Più anziani e meno giovani. 

 

Un mondo di città 
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Urbanesimo ed espansione urbana 
La forza attrattiva delle città. I centri urbani e le loro funzioni. Centro e periferia. 

 

Gerarchia e rete urbana 
Agglomerazioni, metropoli e megalopoli. I nodi di una rete. 

 

Un'umanità in movimento: le migrazioni un fenomeno complesso 
Che cosa sono le migrazioni. Quanti sono i migranti? Chi sono e dove vanno i migranti. 

 

Migrazioni, lavoro e sviluppo 
In cerca di un’occupazione. Il valore economico e sociale delle rimesse. 

 

La condizione femminile 

 

Donne, famiglia e istruzione 
La famiglia, un ambiente spesso difficile. Istruzione: sempre un passo indietro. 

 

Donne, lavoro e migrazione 
Le difficoltà nel mondo dell’occupazione. Le donne nelle imprese e nella politica. Le migranti, donne coraggiose. 

 

L’Italia e il suo territorio 

 

Un quadro fisico complesso 
Una posizione favorevole. Mari e coste. La regione continentale, peninsulare, insulare. Pianure, fiumi, vulcani. 

 

Un territorio fragile, anche a causa dell’uomo 
Fattori naturali e componente umana. 

 

L’Italia e gli italiani 

 

Lo stato italiano e le sue regioni 
Confini e acque territoriali. La divisione amministrativa 

 

Popolamento e città 
Un paese molto popolato. Una popolazione urbana. 

 

Chi sono gli italiani 
Un paese in cambiamento. Dopo la crescita demografica, la denatalità e il declino. Meno giovani e più anziani. Gli 

stranieri, nuovi cittadini. 

 

L’economia italiana 

 

I settori produttivi in Italia 
Il terziario, fulcro dell’economia. Un paese trasformatore. Il sistema industriale: tradizione e innovazione. Il settore 

primario. 

 

La specificità delle macroregioni 

L’Italia e le sue macroregioni. Il Nord- Ovest. Il Nord- est e il Centro. 

 

Europa e Mediterraneo, al centro dei commerci italiani 
Il ruolo dell’Europa. L’importanza crescente del resto del mondo. 

 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

I QUADRIMESTRE 

Legalità e territorio- Non chiamateli eroi, Nicola Gratteri, Antonio Nicaso (macroarea trasversale) 
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Approfondimento disciplinare 

La Grecia, culla del diritto e della democrazia- Le più antiche forme costituzionali (legislazione di Zaleuco a Locri 

Epizefiri e di Caronda a Catania). 

 

II QUADRIMESTRE 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e de beni comuni (storia della 

Bandiera e dell’Inno nazionale)-(macroarea trasversale) 
 

Approfondimento disciplinare 

Lo Stato italiano tra unità e decentramento (art. 1, 5, 12 Cost) 

 

 

 

 PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: GEOSTORIA – Classe II sez. G 

Docente: prof.ssa Fortunata Stefania Pennestrì 

 

 

STORIA 

 

Attività di raccordo 

 

La conquista dell'Italia centro-meridionale 
Il Lazio in mano romana. La prima guerra sannitica e la guerra latina. La seconda guerra sannitica. La terza guerra 

sannitica e l’espansione a nord. Roma potenza regionale. Taranto e la guerra con Pirro. Il dominio di Roma sull’Italia 

meridionale. 

 

Una svolta decisiva: le guerre puniche 
La grande rivale: Cartagine. Un conflitto per l’egemonia. La prima guerra punica. La vittoria romana. Una fase di ulteriori 

conquiste. Cartagine prepara la rivincita. La seconda guerra punica. Il disastro di Canne. Debolezza di Annibale e riscossa 

di Roma. Dalla Spagna all’Africa: la vittoria di Roma.  

 

L'espansione nel Mediterraneo orientale 
Italia settentrionale, Spagna, Gallia transalpina. Roma guarda all’Oriente. Le prime due guerre macedoniche. Il conflitto 

con i Seleucidi. Laterza guerra macedonica. Macedonia, Grecia e Asia province romane. La distruzione di Cartagine. 

 

Le trasformazioni politiche e culturali 
Un percorso per pochi: il cursus honorum. Gli uomini nuovi. Il mos maiorum. Influssi etruschi e greci sulla cultura 

romana. Incontro e conflitto con la cultura greca. Il circolo degli Scipioni. L’educazione dell’oratore. 

 

Una riforma impossibile: i Gracchi 
Conservatori e progressisti. Il progetto di riforma dei Gracchi. La legge agraria di Tiberio Gracco e il suo assassinio. Gaio 

Gracco: la ricerca delle alleanze. Il fallimento della riforma graccana. La fine della concordia: ottimati e popolari. 

 

Mario, Silla e la guerra civile 
La guerra contro Giugurta. La riforma militare di Mario. Un militare al potere. Druso e gli italici. La guerra sociale. il 

pericolo viene dall’Oriente. Il colpo di stato di Silla. La prima guerra civile. Le persecuzioni sillane. Le riforme 

istituzionali 
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Argomenti svolti 

 

L'età dei potenti: Pompeo e Crasso 
La crisi della Repubblica. L'ascesa di Pompeo. La rivolta di Spartaco. Pompeo e Crasso consoli. La guerra contro i pirati 

e le conquiste in Oriente. Il potere di Pompeo. La congiura di Catilina. Il ritorno di Pompeo. Il primo triumvirato: un 

accordo privato per il potere.   

Approfondimento: "Il degrado della repubblica", dal De coniuratione Catilinae, Sallustio. Contenuti digitali integrativi- 

Fonte attiva, “L'elogio di Pompeo”, Cicerone. Fonte visiva: “Il ritratto di Pompeo”. Storia visuale Spartacus, Kubrick, 

visione di un videoclip. 

 

L'età di Cesare 
Cesare console. La prima fase della campagna di Gallia. Violenze a Roma. La sconfitta di Crasso a Carre. La conquista 

della Gallia. La guerra civile. Il passaggio del Rubicone. Cesare sconfigge Pompeo. La dittatura di Cesare.  La “notte 

della repubblica”. La riforma della pubblica amministrazione. Il rinnovamento della classe dirigente. La morte del tiranno: 

le idi di marzo del 44 a.C.  

 

Il tramonto della repubblica  
Dopo Cesare. Due nuovi rivali: Marco Antonio e Gaio Ottavio. La guerra di Modena. Il secondo triumvirato. Anni 

terribili. La battaglia di Filippi. I problemi di Ottaviano in Italia.  Gli accordi di Brindisi, una nuova spartizione del potere. 

Antonio in Oriente. La propaganda di Ottaviano. La battaglia di Azio e il trionfo di Ottaviano. 

 

Augusto e la fondazione del principato 
Una svolta politica. Un re senza monarchia. Il potere in una sola persona: la riforma del 27 a.C. e iIl cumulo delle cariche. 

Il principato. Il principe e il senato. Burocrazia e ascesa del ceto equestre. 

Approfondimento: lettura di estratti dalla Vita Caesarum, di Svetonio. Il “Divus Iulius”.  

 

Le riforme e l'ideologia augustea 
Riforme sociali e consenso. La riforma militare. La riorganizzazione delle province. La periferia si avvicina al centro. Il 

ritorno agli antichi valori. Mecenatismo e ideologia imperiale. L’Eneide, un poema per la grandezza di Roma. I romani 

in Oriente. In Occidente: successi e sconfitte. 

 

L'età del consolidamento: la dinastia giulio-claudia 
Tre “fili rossi” per la storia dell’impero. Il problema della successione. Il senato accetta Tiberio. La buona 

amministrazione di Tiberio. I difficili rapporti con il senato. Il dispotismo di Caligola. Le buone opere dell’”inetto” 

Claudio. La morte di Claudio. Il terrore neroniano. La politica come spettacolo. 

Approfondimento dalle fonti storiche: Svetonio, De vita Caesarum, profilo biografico del "Divus Augustus". 

 

Gli italici al potere: i Flavi 
L’anno dei quattro imperatori. Una svolta: l’imperatore non può essere romano. Vespasiano: alla ricerca della stabilità. 

La repressione della rivolta giudaica. Una “delizia del genere umano”? Domiziano: energia e autoritarismo. 

Approfondimento: “Gerusalemme, città contesa”. Excursus diacronico sul popolo ebraico dalle origini ai giorni nostri. 

La questione arabo- israeliana 

 

L’apogeo dell’impero 

 

Gli “ottimi principi” del secolo d’oro 
La svolta di Nerva. Imperatori per merito: Traiano. Un provinciale al potere. Un principe energico ed equilibrato. La 

massima espansione dell’impero. L’impero “multiculturale” di Adriano. Una politica per la sicurezza. La repressione 

della rivolta giudaica. Antonino, il principe della pace. Marco Aurelio, un filosofo al potere. L’impero minacciato. Ritorno 

al dispotismo. 

 

L’esercito e le province: i Severi 
Di nuovo nel caos. Un africano al potere. Caracalla: un editto storico. Lo stravagante sacerdote del dio sole. La fine dei 

Severi. Bilancio di un’epoca. 

Approfondimento: “Cittadini si nasce o si diventa?” Ius sanguinis, ius soli). Art.10 della Costituzione italiana: il diritto 

d'asilo. 

 

Lo spazio imperiale romano 
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L’ecumene romana. I confini dell’impero. L’impero e le sue province: l’Oriente e l’Africa. L’Europa. Come governare 

lo spazio imperiale? I poli del potere: Roma e le città. Obbedienza in cambio di autonomia. La gerarchia delle città. Il 

modello romano di città. Strade e acquedotti. 

 

Pace e commerci: la “globalizzazione” romana 
La pace di Roma. Continuità nel sistema economico. Villa e latifondo, campagne e città. Il ruolo dello stato. I commerci. 

La “globalizzazione” romana. Il ruolo economico dell’esercito. L’Italia e l’impero: da centro a periferia. 

 

Ricchi, poveri, arricchiti: la società imperiale 
Una società polarizzata. I senatori. Cavalieri e decurioni. I liberti. La schiavitù. Miglioramenti nelle condizioni di vita 

degli schiavi. La carriera del legionario. Pane e spettacoli. 

 

Il mondo culturale dell’impero 
La “romanizzazione”. «Diventare romani restando greci». La diffusione del latino. L’Oriente greco. Il percorso educativo. 

Il mondo del diritto. Intellettuali e potere. Lo stoicismo. Il mosaico religioso dell’impero. La salvezza viene dall’Oriente. 

Il culto dell’imperatore. 

 

La rivoluzione cristiana 
La figura storica di Gesù. La diffusione della nuova fede: gli apostoli e Paolo. I Vangeli e il Nuovo Testamento. La forza 

dei Vangeli. Una religione orientale e urbana. Un messaggio rivoluzionario. L’”uomo nuovo” cristiano. Le prime 

comunità cristiane. L’impero e i cristiani. 

Approfondimento: Plinio il Giovane, "Che cosa fare con i cristiani", dalle Lettere, X, 96 

 

L’impero tardoantico 

 

Il II secolo: la crisi economico-sociale 
L’età tardoantica. La crisi e le sue cause. La crisi agricola. Svalutazione, inflazione, crisi dei commerci. La crisi delle 

città. La villa e il colonato. 

 

Il III secolo: la crisi politico-militare 
La difesa dei confini. I romani e i parti. L’anarchia militare. Militari al potere. Sull’orlo della disgregazione. Decio, 

Valeriano e Gallieno. Gli imperatori illirici. Le mura della paura. 

 

Lo spazio imperiale tardoantico 
Il nuovo impero di Diocleziano e di Costantino. Governare il territorio: la tetrarchia. «Dov’è l’imperatore, là è Roma». 

La riorganizzazione dello spazio imperiale. Esercito e territorio. Costantino sulla linea di Diocleziano. una “nuova Roma”: 

Costantinopoli. 

 

Diocleziano: dal principato al dominato 
La monarchia imperiale. Il potere sacro e la sua immagine. La persecuzione dei cristiani. Successi e costi delle riforme. 

La riforma fiscale. L’editto dei prezzi. L’ereditarietà dei mestieri. In sintesi: l’impero tardoantico. 

 

Costantino e la fondazione dell’impero cristiano 
L’ascesa di Costantino. Una svolta storica: l’editto di Milano. Religione e politica. La forza della chiesa. Il ruolo dei 

vescovi. Il nuovo rapporto fra chiesa e stato. L’imperatore e le controversie religiose. Il concilio di Nicea. 

Approfondimento dai “Contenuti digitali integrativi”- Antologia storiografica: Eusebio di Cesarea, "Il concilio di 

Nicea"; Brandt, "Costantino imperatore cristiano e pagano". 

 

Cristiani e pagani: l’età di Teodosio 
Una sanguinosa successione. Giuliano l’Apostata, ultimo imperatore pagano. Gli unni e i goti. Il disastro di 

Adrianopoli. Teodosio e l’alleanza con i goti. L’editto di Tessalonica. La fine del paganesimo. La figura di Ambrogio. 

Approfondimento- “Politica e religione: unite o separate” 

 

Romani e germani 
“Barbari”, germani e romani. Nomadi e razziatori? L’organizzazione sociale. Il potere e la giustizia. La cristianizzazione 

dei germani. Secoli di scontri. L’interscambio fra due mondi. Due parti d’Europa. 
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La fine dell’impero d’Occidente 
Oriente e Occidente, una divisione irreversibile. Un “barbaro” in difesa dell’impero. La minaccia dei visigoti. 406-407: i 

germani sfondano il limes. La fine di Stilicone e il sacco di Roma. I germani nei territori dell’impero. Una donna alla 

guida dell’impero. Gli unni di Attila. La fine dell’invasione unna. Decenni di agonia. L’ultimo imperatore. 

 

Occidente e Oriente 

 

Lo spazio romano-germanico e l’Oriente?” 
Realtà diverse, diversi destini. Un panorama diversificato. La Britannia “deromanizzata”. I visigoti in Spagna. Le origini 

della Francia. Il rifiuto dell’integrazione: i vandali. Gli ostrogoti in Italia. Un mondo impoverito. La forza dell’Oriente. 

Approfondimento: “Da dove vengono le lingue europee?” 

 

Le società romano-germaniche e l’Italia di Teodorico 
Una coesistenza difficile. La fusione delle classi dirigenti. Vivere in un mondo “senza impero”. Il cristianesimo come 

fattore di unificazione. Due popoli, due diritti. Le “leggi dei barbari”. Il caso italiano: l’insediamento ostrogoto. Due 

popoli, due società. La coesistenza pacifica e il suo fallimento. 

Approfondimento: “crogiuolo” o “insalatiera”? Assimilazione o multiculturalismo? 

 

La chiesa in Occidente e il monachesimo 
La formazione di un’Europa cristiana. Il potere dei vescovi. Il primato del papa sulla cristianità. Il conflitto con 

l’imperatore d’Oriente. La nascita del monachesimo e l’eremitismo. Il cenobitismo. La cristianizzazione delle campagne. 

Il monachesimo irlandese. Il monachesimo benedettino. Preghiera e lavoro. Una grande opera culturale. 

Approfondimento: Gelasio, “I due poteri” dalla Lettera ad Anastasio 

 

Il modello orientale e Giustiniano 
Uno stato forte. Lo stato e la chiesa: il cesaropapismo. Dispute religiose e conflitti politici. La riforma dello stato. L’unità 

religiosa e culturale. L’eredità del diritto romano. Giustiniano e la riconquista dell’Occidente. La conquista dell’Africa e 

dell’Italia. L’Italia devastata. Un effimero successo. Una fase di crisi. Eraclio e l’impero dei contadini-soldati. Le vittorie 

di Eraclio. Il tramonto dell’idea imperiale. 

 

L’Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la chiesa 
Una provincia bizantina. L’invasione longobarda. La frattura politico-territoriale italiana. La “questione longobarda”. 

Cambia il volto della società italica. Un potere frammentato. Nascita di uno stato longobardo. L’editto di Rotari. 

L’avvicinamento fra i due popoli e la conversione al cattolicesimo. Il papato tra longobardi e bizantini. L’opera di 

Gregorio Magno. 

 

La civiltà islamica 

 

L’Arabia preislamica 
Le prospere coste meridionali. Gli stati vassalli del Nord. Il deserto dell’Arabia centrale. Le piste carovaniere. Culti 

religiosi e attività commerciali. La Mecca, centro commerciale e religioso. 

 

L’islam: una nuova religione 
Il profeta di Allah. Una nuova religione monoteistica. Il trasferimento a Medina. I cinque pilastri dell’islam. Il testo sacro 

della religione islamica: il Corano. Detti e azioni del profeta: la sunna. La fede e la comunità dei credenti. Il ritorno di 

Maometto alla Mecca. Le ragioni di un successo. 

 

La grande espansione islamica 
Dopo Maometto: il potere dei califfi. Una spinta espansiva incontenibile. Le ragioni della rapida affermazione del 

califfato. Dal califfato elettivo a quello ereditario. L’organizzazione statale dell’Impero degli Ommayyadi. Nuove 

conquiste a occidente e ad oriente. La resistenza dell’impero bizantino. La nascita di una nuova società araba. L’islam e 

le altre religioni. 

 

Il califfato abbaside e la fine dell’unità politica 
I rapporti fra gli arabi e i convertiti non arabi. Dall’impero arabo all’impero musulmano: la dinastia degli Abbasidi. Il 

ruolo della Persia e la fondazione di Baghdad. La sacralizzazione del califfo. La fine delle grandi conquiste e le 

trasformazioni dell’esercito. Lo splendore culturale dell’età abbaside. La fine dell’unità politica dell’impero. La vitalità 

degli scambi e dei commerci. 
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Le trasformazioni in Asia: l’India e la Cina 
L’India dei Gupta, un’età d’oro. La fine dell’unità politica. Il rapporto con il mondo islamico. La vittoria dell’induismo. 

La Cina tra divisioni e unificazione. La minaccia dei nomadi del nord. L’Asia centrale fra cinesi, arabi e tibetani. Le 

trasformazioni sociali e culturali. Le grandi invenzioni cinesi. 

 

L’Europa carolingia e la nascita della società feudale 

 

Lo spazio dell’Europa altomedievale 
Un’età di regresso? Le grandi aree europee. Il declino delle città. Le trasformazioni nelle campagne in Europa. 

L’arretramento delle aree coltivate e lo sviluppo della foresta. La flessione demografica. La lenta affermazione delle 

innovazioni agricole. 

 

La curtis e il potere signorile 
I latifondi e la curtis. La struttura della curtis. La base del sistema: le corvees. Un centro di vita economica. I commerci 

e la circolazione monetaria. La signoria fondiaria. La condizione servile. I contadini liberi. I piccoli proprietari 

indipendenti. 

 

La chiesa e i franchi 
La frattura tra la chiesa romana e la chiesa orientale. Il movimento iconoclasta in Oriente. Il pontefice contro l’imperatore. 

Una religione, due chiese. Le conseguenze politiche in Italia. Il regno dei franchi nel VI e VII secolo. Il potere dei 

maggiordomi. La famiglia dei Pipinidi. Una dinastia “illegittima”: i Carolingi. Le basi del potere carolingio. rapporti 

personali e fedeltà militare. Molta terra, molti vassalli. Verso l’Europa feudale. 

 

I longobardi contro i franchi 
I longobardi e il cattolicesimo. La donazione al papa. L’integrazione con la popolazione romana. Liutprando all’offensiva. 

Il legame tra la chiesa cattolica ei sovrani franchi. L’intervento franco in Italia. La fine del Regno longobardo. Gli ultimi 

longobardi: i ducati di Spoleto e Benevento. 

 

L’impero carolingio 
La forza del Regno franco. L’Italia: il Regno longobardo passa ai franchi. Le conquiste a nord e a est. lo scontro con i 

musulmani di Spagna. La forza di Carlo. Il Natale dell’800: nasce l’impero romano- cristiano. Due imperi universali? I 

contrasti con Bisanzio. Continuità con il passato e novità. 

 

La società carolingia 
Le contee e le marche. La debolezza dell’amministrazione carolingia. I missi dominici. La legge del re: i capitolari. 

L’immunità e la moltiplicazione dei poteri locali. Gli interventi nell’economia. La religione: controllo sociale e diffusione 

nel territorio. L’azione sulle istituzioni ecclesiastiche. La corte imperiale. La rinascita culturale dell’impero. La Schola 

palatina e l’istituzione scolastica. La rinascita della scrittura. 

 

La crisi dell’Impero carolingio e le ultime invasioni 
La difficile successione di Carlo Magno. L’impero si divide. La fine dell’impero carolingio. le ultime invasioni in 

Occidente: i saraceni. L’assedio degli “uomini del Nord”. Lo stanziamento in Francia. i normanni in Britannia, Islanda e 

Russia. L’arrivo degli ultimi nomadi, gli ungari. 

 

Il mondo feudale 
La difesa del territorio e l’emergere di nuovi poteri. Dal beneficio ai feudi ereditari. La diffusione del feudalesimo. La 

signoria territoriale o di banno. Un’organizzazione della società dal basso. Il clero: potere e corruzione. Il mondo dei 

monasteri. La nascita dell’ordine cluniacense. L’evoluzione politica in Francia e in Italia. Ottone I e l’Impero tedesco. La 

breve dinastia sassone. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

La globalizzazione 

 

L’economia globale e i suoi protagonisti 
Che cosa è la globalizzazione. Fondamentali innovazioni tecnologiche. Eventi politici e trasformazioni economiche. Gli 

scambi commerciali, motore della globalizzazione. Vecchi e nuovi protagonisti. Il centro dell’economia. Diverse 

periferie. Opportunità e rischi globali. 
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I divari 
Una necessaria presa di coscienza. Gli indicatori dello sviluppo. Nuovi indicatori per una società complessa. Distinguere 

gli stati secondo lo sviluppo. L’origine dei divari. La decolonizzazione: grandi speranze e grandi tragedie. Le 

contraddizioni della società contemporanea. 

 

Nutrire il mondo 
Sottoalimentazione e malnutrizione, problemi ancora attuali. La sottoalimentazione, un concorso di cause. I bambini, 

prime vittime della sottoalimentazione. La sconfitta della fame: obiettivo possibile. il circolo vizioso: sottoalimentazione, 

cattiva salute, povertà. 

 

Informazione e comunicazione 
Simboli della globalizzazione. L’industria culturale è angloamericana. Anche l’informazione è occidentale. Libertà 

d’informazione e pluralità culturale: problemi cruciali. Un problema di base: il digital divide. 

 

Il mondo tra pace e guerra 
Caduta del bipolarismo e nascita di nuovi conflitti locali. I principali fattori di instabilità. Gli interventi in Afghanistan e 

Iraq e la minaccia dell’Isis. Le nuove forme di guerra. È possibile un “ordine” mondiale? 

 

L’Onu, per la pace e lo sviluppo 
Gli obiettivi dell’Onu. Il ruolo attivo dell’Onu nelle situazioni di crisi. Pace, sicurezza e rispetto dei diritti umani. Lotta 

alla povertà, al degrado ambientale e al cambiamento climatico. Istruzione, cultura e tutela dei soggetti più deboli. 

 

GEOGRAFIA REGIONALE: EUROPA 
Quadro fisico e politico. 

 

L’economia europea 
Lo spazio economico europeo. Differenze regionali ancora marcate. Verso due grandi aree economiche. 

 

Gli europei 
Sempre più longevi. Culle quasi vuote. L’Europa, un continente di immigrazione. Gli immigrati: una presenza 

irrinunciabile. Le condizioni sociali: buone ma differenziate. Gli europei e il territorio. 

Approfondimento: “I nuovi muri d’Europa” 

 

I pilastri dell’Unione europea 
Pace, democrazia e sviluppo. L’unione europea. Le politiche della Ue. I fondi strutturali. L’Ue di fronte alla sfida globale. 

Istruzione e formazione. 

 

Regno Unito, in Europa ma non nell’Ue 
Il Regno Unito e l’Europa. La regione fisica. La popolazione e il territorio. Una società multietnica e multiculturale. 

Un’economia proiettata ai servizi. 

 

La Germania, il motore industriale dell’Europa 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. La lunga separazione. L’agricoltura e l’industria. Il terziario e i trasporti. 

 

La Francia, il cuore antico dell’Europa 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. L’agricoltura e l’industria, settori di qualità. Il terziario e i trasporti. 

 

La Russia, il paese più esteso del mondo 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. L’esperienza del comunismo e la sua caduta. Un’economia ancora in 

transizione. Un paese ricco di risorse. L’agricoltura e l’industria. Il terziario e i trasporti. 

 

Geografia regionale: mondo 
Quadro fisico e geopolitico. 

 

Il Giappone, invecchiamento e tecnologia 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. Una popolazione di anziani. Stato, imprese e diseguaglianze. 

Un’organizzazione verticalizzata. I giapponesi e lo spettro della povertà. L’agricoltura e l’industria. Il terziario e i 

trasporti. 
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La Cina, sviluppo senza libertà 
La popolazione e il territorio. Squilibrio tra i sessi e invecchiamento. La Cina tra comunismo e capitalismo. Crescita 

economica e divari regionali. Agricoltura, industria e terziario. 

 

L’India, fra sviluppo, povertà e ambiente 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. Una crescita demografica ancora sostenuta. L’importanza del settore 

primario. L’industria: tradizione e high-tech. Terziario e i trasporti. Problemi sociali e ambientali. 

 

La Turchia, un paese tra due continenti 
La Turchia è asiatica o europea? La regione fisica. La popolazione e il territorio. Il Gap. La Turchia fra le economie 

emergenti. 

 

Nord Africa e Medio Oriente, uno spazio unitario 
Un’unica area dal punto di vista fisico-ambientale. L’unità culturale, fattore di coesione. Le tensioni del mondo arabo. 

Gli idrocarburi, fonte di ricchezza e di instabilità internazionale. La democrazia fragile e incerta. 

 

Africa 
Quadro fisico e geopolitico 

 

La Nigeria, grandi risorse ma futuro incerto 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. Un quadro economico e sociale complesso e incerto. Grandi risorse e 

degrado ambientale. Le attività produttive. 

 

Il Sudafrica, dall’apartheid allo stato multietnico 
La regione fisica. La storia del paese. Il dramma dell’apartheid e il ruolo di Mandela. La popolazione e il territorio. Più 

industria che agricoltura, con attenzione al terziario. 

 

America 
Quadro fisico e geopolitico 

 

Gli Stati Uniti, prima potenza economica del pianeta 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. Tante culture diverse. Le basi della potenza economica degli Stati Uniti. 

L’agricoltura e l’industria. Il terziario e i trasporti. 

 

Il Messico, risorse economiche e contraddizioni sociali 
La regione fisica. Popolazione e società. Persistenti problemi sociali. il ruolo del petrolio. L’economia. 

 

Il Brasile: modernizzazione, sviluppo e disuguaglianze 
La regione fisica. L’impronta della colonizzazione. La popolazione e il territorio. Crescita demografica e divari. Grandi 

risorse e uno sviluppo ben avviato. L’economia.  La foresta Amazzonica, sacrificata allo sviluppo. 

 

Oceania 
Quadro fisico e geopolitico. L’oceano, un’immensità che unisce. La morfologia e i climi. Il trauma della colonizzazione. 

popolamento e dinamiche demografiche. Economie fragili, esposte ai rischi ambientali. 

 

 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

I QUADRIMESTRE 

Legalità e territorio- A scelta Avvelenati, Manuela Iatì/I killer della ’ndrangheta, Klaus Davi/Liberi di 

scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della ’ndrangheta, Roberto di Bella e 

Monica Zapelli- (macroarea trasversale) 

 
Approfondimento disciplinare 

Dalla giustizia privata verso quella pubblica: l’Editto di Rotari e l’abolizione della faida 
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II QUADRIMESTRE 

Formazione di base in materia di protezione civile- Educazione stradale- (macroarea trasversale) 

 
Approfondimento disciplinare 

Le strade medievali: una lunga, intricata e spesso insicura rete di percorsi 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: LATINO – Classe I sez. H 

Docente: prof.ssa Fortunata Stefania Pennestrì 

 

 
Dal latino all’italiano 

Il latino e le lingue romanze 

 

Regole di pronuncia 

 

Sillabe, quantità e accento 

Le sillabe 

La quantità delle vocali e delle sillabe 

L’accento 

 

L’evoluzione fonetica dal latino all’italiano 

 

Le parti del discorso e la flessione 

Le parti del discorso 

La flessione 

 

Il nome 

Il genere e il numero 

Il caso 

La declinazione, le declinazioni 

 

Ripasso della sintassi italiana e dei vari complementi 

 

Prima declinazione e particolarità 

 

Il verbo 

Il genere e la forma 

Il modo, il tempo, la persona e il numero 

Le coniugazioni 

Il paradigma 

Gli elementi costitutivi del verbo: tema, suffisso, desinenza 

 

Infinito presente attivo delle quattro coniugazioni regolari 

I, II, III, IV coniugazione  
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La costruzione della frase latina 

Consigli per la traduzione 

 

Indicativo presente attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

 

Funzione d’agente e causa efficiente 

 

Le principali congiunzioni coordinanti 

Copulative 

Disgiuntive 

Dichiarative 

Avversative 

Conclusive 

Correlative 

 

La forma femminile degli aggettivi della I classe 

 

La funzione di compagnia e unione 

 

Infinito presente e indicativo presente del verbo sum 

 

Il predicato nominale e verbale 

Predicato nominale 

Il verbo sum come predicato verbale 

 

Le determinazioni di luogo e particolarità 

Stato in luogo 

Moto da luogo 

Moto a luogo 

Moto per luogo 

 

Imperativo presente e futuro attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

Imperativo presente 

Imperativo futuro 

 

La funzione di causa 

 

Il dativo di possesso 

Come tradurre il dativo di possesso 

 

Indicativo imperfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

 

La funzione di modo 

 

La seconda declinazione e particolarità 

Nomi in -ŭs 

Nomi in -er 

Declinazione di vĭr, virī 

Nomi in -um 

Particolarità della II declinazione 
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La funzione di mezzo 

 

La funzione di allontanamento o separazione, origine e provenienza 

 

La proposizione causale con causa reale 

 

Gli aggettivi della I classe 

Aggettivi in -us,-a,-um 

Aggettivi in -er, -ra,-erum 

Aggettivi in -er, -ra,-rum 

La concordanza dell’aggettivo 

 

La funzione attributiva 

La funzione appositiva 

Gli aggettivi sostantivati 

La funzione predicativa del soggetto e dell’oggetto 

La funzione di materia e di qualità 

I pronomi e gli aggettivi possessivi 

 

Indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni.  

Indicativo futuro semplice del verbo sum 

 

Indicativo perfetto attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

Il tema e le desinenze del perfetto 

L’indicativo perfetto attivo 

 

Participio perfetto dei verbi delle quattro coniugazioni 

Il tema del supino 

Il participio perfetto 

 

Indicativo perfetto passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

 

La funzione di tempo determinato e continuato 

 

Alcune preposizioni che reggono l’accusativo e l’ablativo 

 

La terza declinazione 

Particolarità dei nomi del I gruppo 

Particolarità dei nomi del II gruppo 

Il III gruppo 

 

Particolarità della terza declinazione 

 

Aggettivi della II classe 

Gli aggettivi a tre terminazioni, a due terminazioni, a una sola terminazione 

 

Pronomi personali di I e II persona 

 

Il pronome personale di III persona e il pronome riflessivo 

Il pronome personale di III persona 

Il pronome riflessivo 
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La quarta declinazione e particolarità 

 

La funzione di vantaggio e svantaggio 

La funzione denominativa 

 

La quinta declinazione e particolarità 

 

La funzione di argomento e la funzione di limitazione 

 

Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

Indicativo piuccheperfetto del verbo sum 

 

La funzione di abbondanza e di privazione 

 

Indicativo futuro anteriore attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni  

Indicativo futuro anteriore del verbo sum 

 

Il comparativo di uguaglianza e di minoranza 

 

Il comparativo di maggioranza 

 

Il secondo termine di paragone 

 

La comparazione tra due aggettivi e il comparativo assoluto 

La comparazione tra due aggettivi 

Il comparativo assoluto 

  

I gradi degli avverbi 

Il comparativo 

 

Il superlativo 

Formazione del superlativo regolare 

 

La proposizione temporale all’indicativo con cum, dum, postquam, ut, ubi 

I tempi dell’indicativo nelle proposizioni subordinate 

La proposizione temporale 

Il rapporto di anteriorità nel futuro 

 

I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 

 

I pronomi e gli aggettivi determinativi 

Is, ea, id 

 

Il pronome relativo 

La proposizione relativa 

 

Congiuntivo presente attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni. Congiuntivo 

presente del verbo sum 

 

Il congiuntivo esortativo 
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Congiuntivo imperfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni. Congiuntivo 

imperfetto del verbo sum 

 

La proposizione finale 

La proposizione completiva volitiva 

La proposizione completiva dichiarativa 

La proposizione consecutiva 

 

Congiuntivo perfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni. 

 

Congiuntivo perfetto del verbo sum 

 

Congiuntivo piuccheperfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

Congiuntivo piuccheperfetto del verbo sum 

 
ELEMENTI DI CIVILTÀ LATINA- PRINCIPI E FONDAMENTI DELLA SOCIETÀ ROMANA DAL 

PUNTO DI VISTA POLITICO-ISTITUZIONALE, ECONOMICO, MORALE, ANTROPOLOGICO 

E RELIGIOSO. 

 

La scuola 

L’istruzione a Roma nei tempi più antichi 

L’istruzione elementare 

Il maestro e i suoi allievi 

L’istruzione secondaria 

L’istruzione superiore 

Nella capsa di uno scolaro romano 

 

La famiglia 

Il fondamento della società romana 

Il pater familias 

La donna romana, sposa e madre 

Il matrimonio 

I figli 

I nomi dei Romani 

 

 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

I QUADRIMESTRE 

Legalità e territorio- Non chiamateli eroi, Nicola Gratteri, Antonio Nicaso (macroarea trasversale) 

 

Approfondimento disciplinare 

La Lex duodecim tabularum 

 

II QUADRIMESTRE 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e de beni comuni (storia della 

Bandiera e dell’Inno nazionale) - (macroarea trasversale) 

 

Approfondimento disciplinare 

Virgilio, “Laus Italiae”, Georgiche; P. Diacono, Historia Langobardorum, “L’origine del nome 

Italia” 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: GEOSTORIA – Classe I sez. H 

Docente: prof.ssa Fortunata Stefania Pennestrì 

 
 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

STORIA 

 

Definizione del concetto di storia. Metodo eziologico, sincronico e diacronico. Configurazione delle 

coordinate spazio-temporali, rapporto tra storia e preistoria. 

 

Quando tutto cominciò- La preistoria e l’origine della specie umana  

La nascita di una nozione. L’ominazione, ovvero il nostro passato remoto. 

 

Tracce di umanità- Il Paleolitico e l’alba della civiltà 

L’età della caccia e della raccolta. La fine del Paleolitico. 

 

L’invenzione dell’agricoltura- Il Neolitico e la transizione alla civiltà urbana 

La rivoluzione agricola. La rivoluzione urbana. L’età dei metalli. 

 

LE ORIGINI DELLA STORIA. POPOLI E CULTURE DEL VICINO ORIENTE 

 

Una terra, molti popoli- Storie della Mesopotamia 

I sumeri e l’origine della civiltà mesopotamica. La “scoperta” della scrittura. La Mesopotamia unificata: 

l’Impero degli Accadi. Il nuovo grande Impero di Babilonia. Cultura e religione dei popoli mesopotamici. 

 

Memoria culturale. Quando il mondo imparò a scrivere  

Dalla bocca all’orecchio. Come nasce la scrittura. Alfabeti e culture. Il valore della scrittura. 

 

Il deserto e l’acqua- L’Egitto dei faraoni 

Un fiume, un paese. La società e il suo sovrano. Il cielo degli egizi. Una storia lunghissima. 

 

Tremila anni di civiltà – Arti e saperi in Egitto 

L’arte e la sua funzione religiosa. La letteratura e le conoscenze scientifiche. 

 

Mille anni di guerre- Il Vicino Oriente dagli hittiti ai persiani 

Gli hittiti. Gli assiri e l’impero neobabilonese. I persiani. 

 

Fra cielo e terra- L’enigmatica storia degli ebrei  

Popoli e insediamenti nella regione del Giordano. Il sacro e la storia: le origini degli ebrei. Dall’Egitto alla 

“Terra promessa”. La nascita di uno stato monarchico unitario. La crisi del Regno ebraico. Un popolo e il suo 

dio. La Bibbia degli ebrei. Palestina: una terra senza pace. 

 

Dalla terra di Canaan all’Atlantico- Storia, economia e cultura dei fenici 

Le città e il mare. Rotte, empori, merci nel Mediterraneo. L’invenzione dell’alfabeto e i racconti sugli dei. 

 

L’ALBA DELLA GRECIA. L’EGEO FRA II E I MILLENNIO A.C. 

 

I dominatori del mare. Creta e le origini della cultura greca. 

Una civiltà palaziale. Il palazzo di Cnosso: dove il mito incrocia la storia. mito, arte e cultura a Creta. 

 

I signori delle rocche- Ascesa e caduta dei micenei  
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Origine e caratteri della civiltà micenea. Le scoperte archeologiche e la lineare B. La fine della civiltà micenea 

e il “Medioevo ellenico”.  Un libro, una cultura. I greci e l’Odissea. 

 

Memoria culturale. I greci e l’invenzione del mito 

Le storie degli dei e degli eroi. A che cosa servono i miti? Il mito oltre la Grecia. 

 

Un nuovo inizio- L’età greca arcaica e l’origine della polis  

La svolta dell’VIII sec. A. C. Polis e politica: lo spazio dell’identità e della cittadinanza. Le forme di governo 

nella polis arcaica 

 

I greci al di là del mare- L’epopea della seconda colonizzazione  

Poca terra per molti uomini: la necessità di partire. Fame di terre: l’ambiente greco e il mondo delle poleis. 

L’organizzazione delle colonie. Le conseguenze della colonizzazione. 

 

Il cielo dei greci- Divinità e santuari di una religione panellenica 

La religione greca. Santuari e giochi. I greci e l’oracolo di Delfi. 

 

LA CITTÀ E I SUOI NEMICI. SPARTA, ATENE E LE GUERRE PERSIANE 

 

La città degli uguali- Società e politica a Sparta 

La struttura sociale e le istituzioni di Sparta. L’educazione dei giovani spartiati. 

 

L’aristocrazia e il popolo- Atene e il cammino verso la democrazia 

Alle origini della polis. Solone, il riformatore. Pisistrato, il tiranno illuminato. Clistene e l’alba della 

democrazia. 

 

L’impero all’assalto delle città-Lo scontro fra greci e persiani 

I persiani verso l’Occidente. La rivolta ionica e la risposta di Dario. La prima guerra persiana. La seconda 

guerra persiana. 

 

Memoria culturale- Uomini e no: i greci e i barbari 

Una cattiva eredità. Chi sono i barbari? L’inquietante vitalità del termine “barbaro”. 

 

I GRECI E IL MONDO. DALL’EGEMONIA ATENIESE ALL’IMPERO MACEDONE 

 

L’età di Pericle- Atene e la Grecia all’indomani delle guerre persiane  

Atene, Sparta, la Persia: tre attori nel mondo greco. La libertà e la potenza: l’Atene di Pericle. Ricchezza e 

nuovi spazi urbani: il volto della polis egemone. 

 

L’età classica della Grecia- Arte, pensiero e cultura nell’Atene del V sec. a. C. 

La politica e la parola. Educare i futuri ateniesi. La misura e la bellezza: scienze, storia e arti nel V secolo a.C. 

Il teatro, specchio della città. 

Memoria culturale. L’uno, i pochi, i molti: i greci e la politica 

Democrazia «il nome più bello fra tutti». Critiche alla democrazia e modelli alternativi. L’eccezione 

democratica. 

 

La guerra totale-Sparta, Atene e la guerra del Peloponneso 

Il mondo greco lacerato. L’ulteriore allargamento del conflitto e la sconfitta di Atene. 

 

L’impossibile egemonia- Il dominio spartano e l’effimera parabola di Tebe  

Il gigante fragile. La breve egemonia tebana e le nuove forme della guerra.  

 

Fino ai confini del mondo- L’avventura di Alessandro Magno 

Una nuova potenza: la Macedonia. Dal Mediterraneo all’India: le conquiste di Alessandro Magno. 

 

L’eredità di Alessandro- La divisione dell’impero e l’avvio dell’età ellenistica 
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I regni ellenistici. La cultura ellenistica. 

 

NASCITA E INFANZIA DI UNA CITTÀ. ROMA E L’ITALIA 

 

Un mosaico di popoli- L’Italia all’inizio del I millennio a. C. 

Uno sguardo all’Europa. L’Italia: una situazione dinamica. 

 

I signori dei metalli – Storia e cultura degli etruschi 

Ascesa e declino della civiltà etrusca. Vivere e morire nella cultura etrusca. 

 

Storie di fondatori, di eroi e di re- Le origini di Roma 

Una capanna sul Palatino. Il dono del Tevere: coordinate geografiche di una fondazione. Il mundus: le origini 

di una città plurale. Fra leggenda e storia: i sette re. Le forme del potere. 

 

La città e il cielo- Società e religione al tempo dei re 

Una città di padri: i patrizi. Una città di padri: il pater familias. Lo spazio delle donne. Fra uomini e dei. 

 

Le nuove forme del potere- Magistrature e assemblee 

L’organizzazione della repubblica. Cittadini e no: il conflitto tra patrizi e plebei. Il sistema delle centurie e il 

voto dei comizi. Le altre assemblee popolari. 

 

L’ORIZZONTE MEDITERRANEO. ROMA E LA COSTRUZIONE DELL’IMPERO 

 

Prove di impero- L’espansione nel Lazio e nell’Italia meridionale 

La conquista del Lazio e lo scontro con i galli. La conquista dell’Italia centro-meridionale.  

 

L’impero flessibile-Strumenti e forme del dominio romano in Italia 

Gli artefici della conquista: l’esercito romano. Strade, colonie, municipi: le forme del dominio romano. 

 

Il nemico assoluto- Un secolo di guerre contro Cartagine 

Cartagine e Roma, un confronto nel Mediterraneo. La prima guerra punica e la nascita delle province romane. 

Annibale e la seconda guerra punica. 

 

Al di là dell’Adriatico-Roma alla conquista dell’Oriente  

Verso l’Oriente mediterraneo. Il terribile anno 146 a.C. 

 

Il prezzo dell’impero- Crisi e trasformazione della società romana 

Conquistatori senza terra. Al vertice del sistema: aristocratici e cavalieri 

 

La cultura nell’epoca delle grandi conquiste – Tra aperture e difesa della tradizione 

Il giorno in cui nacque la letteratura latina. Incontri e scontri di culture. 

 

CRISI DI SISTEMA. LA LUNGA NOTTE DELLA REPUBBLICA ROMANA 

 

La riforma impossibile-Ascesa e caduta dei Gracchi 

L’aristocrazia di fronte alla crisi. Tiberio Gracco, un tribuno speciale. Dieci anni dopo: il progetto politico di 

Gaio Gracco. La rabbia degli ultimi. 

 

Il tempo dei capi militari- Mario e Silla 

Gaio Mario, generale e leader popolare. Gli italici contro Roma: la guerra sociale. Silla: dallo scontro con 

Mitridate alla guerra civile. Il dittatore oligarchico. 

 

Sotto il segno di Silla- Roma nell’epoca di Pompeo e Crasso  

Le guerre degli anni settanta. L’ascesa di Pompeo e la congiura di Catilina. 

 

Un lucido progetto -L’ascesa di Cesare 
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Un nuovo arrivato. Dal consolato all’inizio della guerra in Gallia. La campagna di Gallia. 

 

L’agonia della repubblica- Cesare, il dittatore 

Un’altra guerra civile. Il breve governo di Cesare. 

 

 

GEOGRAFIA 
 

AMBIENTE 

 

Il territorio e i suoi abitanti 

Il debito con la terra. Emergenze planetarie. Lo sviluppo sostenibile. Perché l’Italia è un paese a rischio 

idrogeologico? 

 

Le variabili del clima 

Che cos’è il clima? Clima e attività umane. I cambiamenti climatici. Che cosa succede se il pianeta si riscalda? 

 

Il valore delle risorse 

L’acqua è dappertutto? Le fonti rinnovabili. Le fonti non rinnovabili. L’oro blu: perché l’acqua è un bene 

conteso? 

 

Agenda 2030 

 

EUROPA 

Lettura della carta fisica- I rilievi. I vulcani. La pianura nordeuropea. I fiumi. I mari e le coste. Il clima. 

 

Lettura della carta politica- La popolazione. Le lingue. L’economia. I trasporti. L’ambiente. L’unione 

economica e politica. 

 

L’Europa occidentale 

L’identità della regione. Regno Unito. 

 

L’Europa centrale 

L’identità della regione. Germania. 

 

L’Europa settentrionale 

L’identità della regione. 

 

L’Europa orientale 

L’identità della regione. Federazione russa. 

 

L’Europa sud-orientale 

L’identità della regione. Grecia. 

 

ITALIA 

 

Lettura della carta fisica- I mari e le coste. Le isole. I rilievi e le pianure. I fiumi e i laghi. I vulcani. Il clima. 

 

Lettura della carta politica- La popolazione. La divisione amministrativa. Le lingue. La forma di governo. 

Il tessuto economico. Le risorse. 

 

Il nord 

I caratteri geofisici. L’identità della regione. 

 

Il centro 
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I caratteri geofisici. L’identità della regione. 

 

Il sud e le isole 

I caratteri geofisici. L’identità della regione. 

 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

I QUADRIMESTRE 

Legalità e territorio- Non chiamateli eroi, Nicola Gratteri, Antonio Nicaso (macroarea trasversale) 

 
Approfondimento disciplinare 

La Grecia, culla del diritto e della democrazia- Le più antiche forme costituzionali (legislazione di Zaleuco a Locri 

Epizefiri e di Caronda a Catania). 

 

II QUADRIMESTRE 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni (storia della 

Bandiera e dell’Inno nazionale)-(macroarea trasversale) 

 
Approfondimento disciplinare 

Lo Stato italiano tra unità e decentramento (art. 1, 5, 12 Cost) 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: LATINO – Classe II sez. H 

Docente: prof.ssa Fortunata Stefania Pennestrì 

 

STORIA 

 

Attività di raccordo 

 

Fonologia 

Vocali, semivocali e dittonghi. L'accento. 

 

Morfologia del nome 

Radice, tema e desinenza. Flessione nome. I, II, III, IV, V declinazione 

 

Morfologia del verbo 

Le quattro coniugazioni regolari dei verbi. Modo Indicativo e Congiuntivo, diatesi attiva e passiva. 

Formazione del Participio presente e perfetto. Indicativo e Congiuntivo del verbo sum. 

 

Morfologia dell’aggettivo 

 

Morfologia del pronome 

Pronomi personali soggetto e complemento  

Pronome personale complemento di terza persona. Funzione riflessiva 

Pronome relativo 

 



 

24 
 

Sintassi di frase semplice: casi retti e casi obliqui. 

Ripasso di alcuni complementi indiretti: complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, complemento 

di causa, agente e causa efficiente, complementi di luogo e particolarità, complemento di argomento in 

riferimento ai titoli di opere, complemento di modo, di tempo. Dativo di possesso 

 

Sintassi di frase complessa 

Proposizione finale e definizione dei rapporti di relatività cronologica (consecutio temporum). Particolarità 

del costrutto della prop. finale in presenza di un comparativo. Proposizioni temporali costruite con 

l'Indicativo (ut, cum, dum). 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Morfologia dell'aggettivo 

I gradi dell’aggettivo: positivo, comparativo, superlativo. 

 

La formazione e i valori del comparativo 

Comparativo di maggioranza. Secondo termine di paragone. Comparativo di minoranza e uguaglianza. Il 

comparativo assoluto. Finali con comparativo. 

 

La formazione del superlativo 

Superlativo assoluto e relativo. Il complemento partitivo. 

 

Particolarità dei comparativi e dei superlativi 

Particolarità dei comparativi e dei superlativi irregolari. Aggettivi in -er; in -ilis; in -eus, -ius,-uus; -dicus, -

ficus, -volus.  

La formazione e i gradi dell'avverbio 

Comparativo e superlativo dell'avverbio. Casi particolari.   

 

Pronomi e aggettivi dimostrativi 

 

Pronome relativo 

 

Pronomi e aggettivi determinativi 

I pronomi determinativi ipse, ipsa, ipsum e idem, eadem, idem 

 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

Quis, quid (pronome); qui, quae, quod (aggettivo); aliquis, aliquid (pronome), aliqui, aliqua, aliquod 

(aggettivo); quisquam, quidquam, ullus-a-um; quispiam, quaepiam,quodpiam; quisque, quidque e quisque, 

quaeque, quodque; unusquisque, unumquidque e unusquisque, unaquaeque, unumquodque; quisvis, quidvis e 

quivis, quaevis, quodvis; quilibet, quaelibet,quidlibet e quilibet, quaelibet, quodlibet; uterque, utervis, 

uterlibet, alteruter,  

Pronomi e aggettivi indefiniti negativi: nemo, nihil, nullus-a-um, neuter, neutra, neutrum, 

Pronomi e aggettivi indefiniti con declinazione aggettivale: alius, alter, ceteri, reliqui,, totus, omnis, cunctus, 

universus, plerique 

Pronomi e aggettivi correlativi: tantus... quantus,tot...quot, tam multi... quam multi, talis...qualis 

 

Pronomi e aggettivi interrogativi 

Quis-quid; qui-quae-quod, uter, utra, utrum; qualis-e, quantus-a-um; quot 

 

La proposizione interrogativa diretta 

Interrogativa diretta semplice o doppia, propria e retorica 

 

Participio Presente e Perfetto 

 

Verbi deponenti e semideponenti 
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Verbi anomali 

Composti di sum; coniugazione di possum 

Il verbo fero e i suoi composti 

Fio e i composti di facio 

Eo e composti 

Volo, nolo e malo 

Edo 

 

Verbi difettivi 

Coepi, memini, odi; aio, inquam, fari 

 

La proposizione finale 

  

La proposizione completiva volitiva 

 

La proposizione consecutiva 

La proposizione completiva dichiarativa 

  

Il cum e il congiuntivo 

Consecutio temporum 

 

Formazione dell'Infinito presente, perfetto e futuro delle quattro coniugazioni regolari dei verbi, 

diatesi attiva e passiva 

 

Proposizioni infinitive 

 

I numerali e i complementi contenenti espressioni numerali 

Le cifre romane, i numerali cardinali e ordinali, i numerali distributivi, gli avverbi numerali, 

 

Participio futuro 

 

La coniugazione perifrastica attiva 

Costrutto personale e impersonale 

 

Ablativo assoluto 

Ablativo assoluto con il participio presente 

Ablativo assoluto con il participio perfetto 

Particolarità nell’uso dell’ablativo assoluto: uso nominale con ellissi verbale 

 

I nomi verbali: l'infinito sostantivato nei casi retti, il supino e il gerundio 

Il supino attivo in dipendenza dei verbi di movimento, il supino passivo in funzione di ablativo di 

limitazione. 

Particolarità nella costruzione delle proposizioni finali: supino attivo e ad+ Accusativo del Gerundio 

 

Il gerundivo 

Gerundivo in funzione predicativa. Uso del Gerundio in luogo del Gerundivo, in presenza di un pronome 

neutro in funzione di complemento oggetto 

 

La perifrastica passiva 

 

Le completive con quod 

 

Le subordinate completive introdotte dai verba timendi, dubitandi, impediendi e recusandi 

 

Le proposizioni interrogative indirette 
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Le interrogative indirette dipendenti da verba dubitandi. Le disgiuntive. I tempi nelle interrogative indirette. 

Interrogative deliberative 

 

Il periodo ipotetico indipendente 

Definizione e costruzione. Periodo ipotetico della realtà, possibilità, irrealtà 

 

Proposizione comparativa  

 

Sintassi del Nominativo 

 

Le concordanze 

Concordanze tra soggetto e predicato, concordanza ad sensum. Attributo e apposizione. Funzione attributiva 

e predicativa. Concordanza del pronome relativo.  

 

Sintassi dei casi diretti 

 

Il Nominativo 

Il doppio nominativo in dipendenza di verbi copulativi, appellativi ed estimativi. Videor, costrutto personale 

e impersonale. Altri verbi costruiti con il nominativo e l’infinito: verba iubendi e vetandi. 

 

Il vocativo 

 

L’accusativo 

L’accusativo del complemento oggetto, dell’oggetto interno, accusativo di relazione o alla greca. Accusativo 

avverbiale. Accusativo esclamativo. Il complemento di estensione nello spazio. Il complemento di distanza. I 

complementi di moto a luogo e moto per luogo. Accusativo di tempo continuato. Il complemento di età. 

Verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano. Verbi assolutamente impersonali. Verbi relativamente 

impersonali.  

 

Il doppio accusativo 

L’accusativo dell’oggetto e del predicativo dell’oggetto, accusativo del luogo, accusativo della persona e 

della cosa. 

 

ELEMENTI DI CIVILTÀ LATINA- PRINCIPI E FONDAMENTI DELLA SOCIETÀ ROMANA 

DAL PUNTO DI VISTA POLITICO-ISTITUZIONALE, ECONOMICO, MORALE, 

ANTROPOLOGICO E RELIGIOSO. 

 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

I QUADRIMESTRE 

Legalità e territorio- A scelta Avvelenati, Manuela Iatì/I killer della ’ndrangheta, Klaus Davi/Liberi di 

scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della ’ndrangheta, Roberto di Bella e 

Monica Zapelli- (macroarea trasversale) 

 
Approfondimento disciplinare 

La suburra: teatro di malaffare, crimini e immoralità 

 

II QUADRIMESTRE 

Formazione di base in materia di protezione civile- Educazione stradale- (macroarea trasversale) 

 
Approfondimento disciplinare 

Un esempio di protezione civile ante litteram: la flotta di Capo Miseno e l’intervento di Plinio il Vecchio durante 

l’eruzione del Vesuvio; Plinio il Giovane, Epistula, 8. 

Il sistema viario dell’antica Roma 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: GEOSTORIA – Classe II sez. H 

Docente: prof.ssa Fortunata Stefania Pennestrì 

 

 

STORIA 

 

Attività di raccordo 

 

La conquista dell'Italia centro-meridionale 
Il Lazio in mano romana. La prima guerra sannitica e la guerra latina. La seconda guerra sannitica. La terza guerra 

sannitica e l’espansione a nord. Roma potenza regionale. Taranto e la guerra con Pirro. Il dominio di Roma sull’Italia 

meridionale. 

 

Una svolta decisiva: le guerre puniche 
La grande rivale: Cartagine. Un conflitto per l’egemonia. La prima guerra punica. La vittoria romana. Una fase di ulteriori 

conquiste. Cartagine prepara la rivincita. La seconda guerra punica. Il disastro di Canne. Debolezza di Annibale e riscossa 

di Roma. Dalla Spagna all’Africa: la vittoria di Roma.  

 

L'espansione nel Mediterraneo orientale 
Italia settentrionale, Spagna, Gallia transalpina. Roma guarda all’Oriente. Le prime due guerre macedoniche. Il conflitto 

con i Seleucidi. Laterza guerra macedonica. Macedonia, Grecia e Asia province romane. La distruzione di Cartagine. 

 

Le trasformazioni politiche e culturali 
Un percorso per pochi: il cursus honorum. Gli uomini nuovi. Il mos maiorum. Influssi etruschi e greci sulla cultura 

romana. Incontro e conflitto con la cultura greca. Il circolo degli Scipioni. L’educazione dell’oratore. 

 

Una riforma impossibile: i Gracchi 
Conservatori e progressisti. Il progetto di riforma dei Gracchi. La legge agraria di Tiberio Gracco e il suo assassinio. Gaio 

Gracco: la ricerca delle alleanze. Il fallimento della riforma graccana. La fine della concordia: ottimati e popolari. 

 

Mario, Silla e la guerra civile 
La guerra contro Giugurta. La riforma militare di Mario. Un militare al potere. Druso e gli italici. La guerra sociale. il 

pericolo viene dall’Oriente. Il colpo di stato di Silla. La prima guerra civile. Le persecuzioni sillane. Le riforme 

istituzionali 

 

Argomenti svolti 

 

L'età dei potenti: Pompeo e Crasso 
La crisi della Repubblica. L'ascesa di Pompeo. La rivolta di Spartaco. Pompeo e Crasso consoli. La guerra contro i pirati 

e le conquiste in Oriente. Il potere di Pompeo. La congiura di Catilina. Il ritorno di Pompeo. Il primo triumvirato: un 

accordo privato per il potere.   

Approfondimento: "Il degrado della repubblica", dal De coniuratione Catilinae, Sallustio. Contenuti digitali integrativi- 

Fonte attiva, “L'elogio di Pompeo”, Cicerone. Fonte visiva: “Il ritratto di Pompeo”. Storia visuale Spartacus, Kubrick, 

visione di un videoclip. 

 

L'età di Cesare 
Cesare console. La prima fase della campagna di Gallia. Violenze a Roma. La sconfitta di Crasso a Carre. La conquista 

della Gallia. La guerra civile. Il passaggio del Rubicone. Cesare sconfigge Pompeo. La dittatura di Cesare.  La “notte 

della repubblica”. La riforma della pubblica amministrazione. Il rinnovamento della classe dirigente. La morte del tiranno: 

le idi di marzo del 44 a.C.  
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Il tramonto della repubblica  
Dopo Cesare. Due nuovi rivali: Marco Antonio e Gaio Ottavio. La guerra di Modena. Il secondo triumvirato. Anni 

terribili. La battaglia di Filippi. I problemi di Ottaviano in Italia.  Gli accordi di Brindisi, una nuova spartizione del potere. 

Antonio in Oriente. La propaganda di Ottaviano. La battaglia di Azio e il trionfo di Ottaviano. 

 

Augusto e la fondazione del principato 
Una svolta politica. Un re senza monarchia. Il potere in una sola persona: la riforma del 27 a.C. e iIl cumulo delle cariche. 

Il principato. Il principe e il senato. Burocrazia e ascesa del ceto equestre. 

Approfondimento: lettura di estratti dalla Vita Caesarum, di Svetonio. Il “Divus Iulius”.  

 

Le riforme e l'ideologia augustea 
Riforme sociali e consenso. La riforma militare. La riorganizzazione delle province. La periferia si avvicina al centro. Il 

ritorno agli antichi valori. Mecenatismo e ideologia imperiale. L’Eneide, un poema per la grandezza di Roma. I romani 

in Oriente. In Occidente: successi e sconfitte. 

 

L'età del consolidamento: la dinastia giulio-claudia 
Tre “fili rossi” per la storia dell’impero. Il problema della successione. Il senato accetta Tiberio. La buona 

amministrazione di Tiberio. I difficili rapporti con il senato. Il dispotismo di Caligola. Le buone opere dell’”inetto” 

Claudio. La morte di Claudio. Il terrore neroniano. La politica come spettacolo. 

Approfondimento dalle fonti storiche: Svetonio, De vita Caesarum, profilo biografico del "Divus Augustus". 

 

Gli italici al potere: i Flavi 
L’anno dei quattro imperatori. Una svolta: l’imperatore non può essere romano. Vespasiano: alla ricerca della stabilità. 

La repressione della rivolta giudaica. Una “delizia del genere umano”? Domiziano: energia e autoritarismo. 

Approfondimento: “Gerusalemme, città contesa”. Excursus diacronico sul popolo ebraico dalle origini ai giorni nostri. 

La questione arabo- israeliana 

 

L’apogeo dell’impero 

 

Gli “ottimi principi” del secolo d’oro 
La svolta di Nerva. Imperatori per merito: Traiano. Un provinciale al potere. Un principe energico ed equilibrato. La 

massima espansione dell’impero. L’impero “multiculturale” di Adriano. Una politica per la sicurezza. La repressione 

della rivolta giudaica. Antonino, il principe della pace. Marco Aurelio, un filosofo al potere. L’impero minacciato. Ritorno 

al dispotismo. 

 

L’esercito e le province: i Severi 
Di nuovo nel caos. Un africano al potere. Caracalla: un editto storico. Lo stravagante sacerdote del dio sole. La fine dei 

Severi. Bilancio di un’epoca. 

Approfondimento: “Cittadini si nasce o si diventa?” Ius sanguinis, ius soli). Art.10 della Costituzione italiana: il diritto 

d'asilo. 

 

Lo spazio imperiale romano 
L’ecumene romana. I confini dell’impero. L’impero e le sue province: l’Oriente e l’Africa. L’Europa. Come governare 

lo spazio imperiale? I poli del potere: Roma e le città. Obbedienza in cambio di autonomia. La gerarchia delle città. Il 

modello romano di città. Strade e acquedotti. 

 

Pace e commerci: la “globalizzazione” romana 
La pace di Roma. Continuità nel sistema economico. Villa e latifondo, campagne e città. Il ruolo dello stato. I commerci. 

La “globalizzazione” romana. Il ruolo economico dell’esercito. L’Italia e l’impero: da centro a periferia. 

 

Ricchi, poveri, arricchiti: la società imperiale 
Una società polarizzata. I senatori. Cavalieri e decurioni. I liberti. La schiavitù. Miglioramenti nelle condizioni di vita 

degli schiavi. La carriera del legionario. Pane e spettacoli. 

 

Il mondo culturale dell’impero 
La “romanizzazione”. «Diventare romani restando greci». La diffusione del latino. L’Oriente greco. Il percorso educativo. 

Il mondo del diritto. Intellettuali e potere. Lo stoicismo. Il mosaico religioso dell’impero. La salvezza viene dall’Oriente. 

Il culto dell’imperatore. 
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La rivoluzione cristiana 
La figura storica di Gesù. La diffusione della nuova fede: gli apostoli e Paolo. I Vangeli e il Nuovo Testamento. La forza 

dei Vangeli. Una religione orientale e urbana. Un messaggio rivoluzionario. L’”uomo nuovo” cristiano. Le prime 

comunità cristiane. L’impero e i cristiani. 

Approfondimento: Plinio il Giovane, "Che cosa fare con i cristiani", dalle Lettere, X, 96 

 

L’impero tardoantico 

 

Il II secolo: la crisi economico-sociale 
L’età tardoantica. La crisi e le sue cause. La crisi agricola. Svalutazione, inflazione, crisi dei commerci. La crisi delle 

città. La villa e il colonato. 

 

Il III secolo: la crisi politico-militare 
La difesa dei confini. I romani e i parti. L’anarchia militare. Militari al potere. Sull’orlo della disgregazione. Decio, 

Valeriano e Gallieno. Gli imperatori illirici. Le mura della paura. 

 

Lo spazio imperiale tardoantico 
Il nuovo impero di Diocleziano e di Costantino. Governare il territorio: la tetrarchia. «Dov’è l’imperatore, là è Roma». 

La riorganizzazione dello spazio imperiale. Esercito e territorio. Costantino sulla linea di Diocleziano. una “nuova Roma”: 

Costantinopoli. 

 

Diocleziano: dal principato al dominato 
La monarchia imperiale. Il potere sacro e la sua immagine. La persecuzione dei cristiani. Successi e costi delle riforme. 

La riforma fiscale. L’editto dei prezzi. L’ereditarietà dei mestieri. In sintesi: l’impero tardoantico. 

 

Costantino e la fondazione dell’impero cristiano 
L’ascesa di Costantino. Una svolta storica: l’editto di Milano. Religione e politica. La forza della chiesa. Il ruolo dei 

vescovi. Il nuovo rapporto fra chiesa e stato. L’imperatore e le controversie religiose. Il concilio di Nicea. 

Approfondimento dai “Contenuti digitali integrativi”- Antologia storiografica: Eusebio di Cesarea, "Il concilio di 

Nicea"; Brandt, "Costantino imperatore cristiano e pagano". 

 

Cristiani e pagani: l’età di Teodosio 
Una sanguinosa successione. Giuliano l’Apostata, ultimo imperatore pagano. Gli unni e i goti. Il disastro di 

Adrianopoli. Teodosio e l’alleanza con i goti. L’editto di Tessalonica. La fine del paganesimo. La figura di Ambrogio. 

Approfondimento- “Politica e religione: unite o separate” 

 

Romani e germani 
“Barbari”, germani e romani. Nomadi e razziatori? L’organizzazione sociale. Il potere e la giustizia. La cristianizzazione 

dei germani. Secoli di scontri. L’interscambio fra due mondi. Due parti d’Europa. 

 

La fine dell’impero d’Occidente 
Oriente e Occidente, una divisione irreversibile. Un “barbaro” in difesa dell’impero. La minaccia dei visigoti. 406-407: i 

germani sfondano il limes. La fine di Stilicone e il sacco di Roma. I germani nei territori dell’impero. Una donna alla 

guida dell’impero. Gli unni di Attila. La fine dell’invasione unna. Decenni di agonia. L’ultimo imperatore. 

 

Occidente e Oriente 

 

Lo spazio romano-germanico e l’Oriente?” 
Realtà diverse, diversi destini. Un panorama diversificato. La Britannia “deromanizzata”. I visigoti in Spagna. Le origini 

della Francia. Il rifiuto dell’integrazione: i vandali. Gli ostrogoti in Italia. Un mondo impoverito. La forza dell’Oriente. 

Approfondimento: “Da dove vengono le lingue europee?” 

 

Le società romano-germaniche e l’Italia di Teodorico 
Una coesistenza difficile. La fusione delle classi dirigenti. Vivere in un mondo “senza impero”. Il cristianesimo come 

fattore di unificazione. Due popoli, due diritti. Le “leggi dei barbari”. Il caso italiano: l’insediamento ostrogoto. Due 

popoli, due società. La coesistenza pacifica e il suo fallimento. 

Approfondimento: “crogiuolo” o “insalatiera”? Assimilazione o multiculturalismo? 

 

La chiesa in Occidente e il monachesimo 
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La formazione di un’Europa cristiana. Il potere dei vescovi. Il primato del papa sulla cristianità. Il conflitto con 

l’imperatore d’Oriente. La nascita del monachesimo e l’eremitismo. Il cenobitismo. La cristianizzazione delle campagne. 

Il monachesimo irlandese. Il monachesimo benedettino. Preghiera e lavoro. Una grande opera culturale. 

Approfondimento: Gelasio, “I due poteri” dalla Lettera ad Anastasio 

 

Il modello orientale e Giustiniano 
Uno stato forte. Lo stato e la chiesa: il cesaropapismo. Dispute religiose e conflitti politici. La riforma dello stato. L’unità 

religiosa e culturale. L’eredità del diritto romano. Giustiniano e la riconquista dell’Occidente. La conquista dell’Africa e 

dell’Italia. L’Italia devastata. Un effimero successo. Una fase di crisi. Eraclio e l’impero dei contadini-soldati. Le vittorie 

di Eraclio. Il tramonto dell’idea imperiale. 

 

L’Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la chiesa 
Una provincia bizantina. L’invasione longobarda. La frattura politico-territoriale italiana. La “questione longobarda”. 

Cambia il volto della società italica. Un potere frammentato. Nascita di uno stato longobardo. L’editto di Rotari. 

L’avvicinamento fra i due popoli e la conversione al cattolicesimo. Il papato tra longobardi e bizantini. L’opera di 

Gregorio Magno. 

 

La civiltà islamica 

 

L’Arabia preislamica 
Le prospere coste meridionali. Gli stati vassalli del Nord. Il deserto dell’Arabia centrale. Le piste carovaniere. Culti 

religiosi e attività commerciali. La Mecca, centro commerciale e religioso. 

 

L’islam: una nuova religione 
Il profeta di Allah. Una nuova religione monoteistica. Il trasferimento a Medina. I cinque pilastri dell’islam. Il testo sacro 

della religione islamica: il Corano. Detti e azioni del profeta: la sunna. La fede e la comunità dei credenti. Il ritorno di 

Maometto alla Mecca. Le ragioni di un successo. 

 

La grande espansione islamica 
Dopo Maometto: il potere dei califfi. Una spinta espansiva incontenibile. Le ragioni della rapida affermazione del 

califfato. Dal califfato elettivo a quello ereditario. L’organizzazione statale dell’Impero degli Ommayyadi. Nuove 

conquiste a occidente e ad oriente. La resistenza dell’impero bizantino. La nascita di una nuova società araba. L’islam e 

le altre religioni. 

 

Il califfato abbaside e la fine dell’unità politica 
I rapporti fra gli arabi e i convertiti non arabi. Dall’impero arabo all’impero musulmano: la dinastia degli Abbasidi. Il 

ruolo della Persia e la fondazione di Baghdad. La sacralizzazione del califfo. La fine delle grandi conquiste e le 

trasformazioni dell’esercito. Lo splendore culturale dell’età abbaside. La fine dell’unità politica dell’impero. La vitalità 

degli scambi e dei commerci. 

 

Le trasformazioni in Asia: l’India e la Cina 
L’India dei Gupta, un’età d’oro. La fine dell’unità politica. Il rapporto con il mondo islamico. La vittoria dell’induismo. 

La Cina tra divisioni e unificazione. La minaccia dei nomadi del nord. L’Asia centrale fra cinesi, arabi e tibetani. Le 

trasformazioni sociali e culturali. Le grandi invenzioni cinesi. 

 

L’Europa carolingia e la nascita della società feudale 

 

Lo spazio dell’Europa altomedievale 
Un’età di regresso? Le grandi aree europee. Il declino delle città. Le trasformazioni nelle campagne in Europa. 

L’arretramento delle aree coltivate e lo sviluppo della foresta. La flessione demografica. La lenta affermazione delle 

innovazioni agricole. 

 

La curtis e il potere signorile 
I latifondi e la curtis. La struttura della curtis. La base del sistema: le corvees. Un centro di vita economica. I commerci 

e la circolazione monetaria. La signoria fondiaria. La condizione servile. I contadini liberi. I piccoli proprietari 

indipendenti. 
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La chiesa e i franchi 
La frattura tra la chiesa romana e la chiesa orientale. Il movimento iconoclasta in Oriente. Il pontefice contro l’imperatore. 

Una religione, due chiese. Le conseguenze politiche in Italia. Il regno dei franchi nel VI e VII secolo. Il potere dei 

maggiordomi. La famiglia dei Pipinidi. Una dinastia “illegittima”: i Carolingi. Le basi del potere carolingio. rapporti 

personali e fedeltà militare. Molta terra, molti vassalli. Verso l’Europa feudale. 

 

I longobardi contro i franchi 
I longobardi e il cattolicesimo. La donazione al papa. L’integrazione con la popolazione romana. Liutprando all’offensiva. 

Il legame tra la chiesa cattolica ei sovrani franchi. L’intervento franco in Italia. La fine del Regno longobardo. Gli ultimi 

longobardi: i ducati di Spoleto e Benevento. 

 

L’impero carolingio 
La forza del Regno franco. L’Italia: il Regno longobardo passa ai franchi. Le conquiste a nord e a est. lo scontro con i 

musulmani di Spagna. La forza di Carlo. Il Natale dell’800: nasce l’impero romano- cristiano. Due imperi universali? I 

contrasti con Bisanzio. Continuità con il passato e novità. 

 

La società carolingia 
Le contee e le marche. La debolezza dell’amministrazione carolingia. I missi dominici. La legge del re: i capitolari. 

L’immunità e la moltiplicazione dei poteri locali. Gli interventi nell’economia. La religione: controllo sociale e diffusione 

nel territorio. L’azione sulle istituzioni ecclesiastiche. La corte imperiale. La rinascita culturale dell’impero. La Schola 

palatina e l’istituzione scolastica. La rinascita della scrittura. 

 

La crisi dell’Impero carolingio e le ultime invasioni 
La difficile successione di Carlo Magno. L’impero si divide. La fine dell’impero carolingio. le ultime invasioni in 

Occidente: i saraceni. L’assedio degli “uomini del Nord”. Lo stanziamento in Francia. i normanni in Britannia, Islanda e 

Russia. L’arrivo degli ultimi nomadi, gli ungari. 

 

Il mondo feudale 
La difesa del territorio e l’emergere di nuovi poteri. Dal beneficio ai feudi ereditari. La diffusione del feudalesimo. La 

signoria territoriale o di banno. Un’organizzazione della società dal basso. Il clero: potere e corruzione. Il mondo dei 

monasteri. La nascita dell’ordine cluniacense. L’evoluzione politica in Francia e in Italia. Ottone I e l’Impero tedesco. La 

breve dinastia sassone. 

 

GEOGRAFIA 

 

La globalizzazione 

 

L’economia globale e i suoi protagonisti 
Che cosa è la globalizzazione. Fondamentali innovazioni tecnologiche. Eventi politici e trasformazioni economiche. Gli 

scambi commerciali, motore della globalizzazione. Vecchi e nuovi protagonisti. Il centro dell’economia. Diverse 

periferie. Opportunità e rischi globali. 

 

I divari 
Una necessaria presa di coscienza. Gli indicatori dello sviluppo. Nuovi indicatori per una società complessa. Distinguere 

gli stati secondo lo sviluppo. L’origine dei divari. La decolonizzazione: grandi speranze e grandi tragedie. Le 

contraddizioni della società contemporanea. 

 

Nutrire il mondo 
Sottoalimentazione e malnutrizione, problemi ancora attuali. La sottoalimentazione, un concorso di cause. I bambini, 

prime vittime della sottoalimentazione. La sconfitta della fame: obiettivo possibile. il circolo vizioso: sottoalimentazione, 

cattiva salute, povertà. 

 

Informazione e comunicazione 
Simboli della globalizzazione. L’industria culturale è angloamericana. Anche l’informazione è occidentale. Libertà 

d’informazione e pluralità culturale: problemi cruciali. Un problema di base: il digital divide. 

 

Il mondo tra pace e guerra 
Caduta del bipolarismo e nascita di nuovi conflitti locali. I principali fattori di instabilità. Gli interventi in Afghanistan e 

Iraq e la minaccia dell’Isis. Le nuove forme di guerra. È possibile un “ordine” mondiale? 
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L’Onu, per la pace e lo sviluppo 
Gli obiettivi dell’Onu. Il ruolo attivo dell’Onu nelle situazioni di crisi. Pace, sicurezza e rispetto dei diritti umani. Lotta 

alla povertà, al degrado ambientale e al cambiamento climatico. Istruzione, cultura e tutela dei soggetti più deboli. 

 

GEOGRAFIA REGIONALE: EUROPA 
Quadro fisico e politico. 

 

L’economia europea 
Lo spazio economico europeo. Differenze regionali ancora marcate. Verso due grandi aree economiche. 

 

Gli europei 
Sempre più longevi. Culle quasi vuote. L’Europa, un continente di immigrazione. Gli immigrati: una presenza 

irrinunciabile. Le condizioni sociali: buone ma differenziate. Gli europei e il territorio. 

Approfondimento: “I nuovi muri d’Europa” 

 

I pilastri dell’Unione europea 
Pace, democrazia e sviluppo. L’unione europea. Le politiche della Ue. I fondi strutturali. L’Ue di fronte alla sfida globale. 

Istruzione e formazione. 

 

Regno Unito, in Europa ma non nell’Ue 
Il Regno Unito e l’Europa. La regione fisica. La popolazione e il territorio. Una società multietnica e multiculturale. 

Un’economia proiettata ai servizi. 

 

La Germania, il motore industriale dell’Europa 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. La lunga separazione. L’agricoltura e l’industria. Il terziario e i trasporti. 

 

La Francia, il cuore antico dell’Europa 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. L’agricoltura e l’industria, settori di qualità. Il terziario e i trasporti. 

 

La Russia, il paese più esteso del mondo 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. L’esperienza del comunismo e la sua caduta. Un’economia ancora in 

transizione. Un paese ricco di risorse. L’agricoltura e l’industria. Il terziario e i trasporti. 

 

Geografia regionale: mondo 
Quadro fisico e geopolitico. 

 

Il Giappone, invecchiamento e tecnologia 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. Una popolazione di anziani. Stato, imprese e diseguaglianze. 

Un’organizzazione verticalizzata. I giapponesi e lo spettro della povertà. L’agricoltura e l’industria. Il terziario e i 

trasporti. 

 

La Cina, sviluppo senza libertà 
La popolazione e il territorio. Squilibrio tra i sessi e invecchiamento. La Cina tra comunismo e capitalismo. Crescita 

economica e divari regionali. Agricoltura, industria e terziario. 

 

L’India, fra sviluppo, povertà e ambiente 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. Una crescita demografica ancora sostenuta. L’importanza del settore 

primario. L’industria: tradizione e high-tech. Terziario e i trasporti. Problemi sociali e ambientali. 

 

La Turchia, un paese tra due continenti 
La Turchia è asiatica o europea? La regione fisica. La popolazione e il territorio. Il Gap. La Turchia fra le economie 

emergenti. 

 

Nord Africa e Medio Oriente, uno spazio unitario 
Un’unica area dal punto di vista fisico-ambientale. L’unità culturale, fattore di coesione. Le tensioni del mondo arabo. 

Gli idrocarburi, fonte di ricchezza e di instabilità internazionale. La democrazia fragile e incerta. 
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Africa 
Quadro fisico e geopolitico 

 

La Nigeria, grandi risorse ma futuro incerto 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. Un quadro economico e sociale complesso e incerto. Grandi risorse e 

degrado ambientale. Le attività produttive. 

 

Il Sudafrica, dall’apartheid allo stato multietnico 
La regione fisica. La storia del paese. Il dramma dell’apartheid e il ruolo di Mandela. La popolazione e il territorio. Più 

industria che agricoltura, con attenzione al terziario. 

 

America 
Quadro fisico e geopolitico 

 

Gli Stati Uniti, prima potenza economica del pianeta 
La regione fisica. La popolazione e il territorio. Tante culture diverse. Le basi della potenza economica degli Stati Uniti. 

L’agricoltura e l’industria. Il terziario e i trasporti. 

 

Il Messico, risorse economiche e contraddizioni sociali 
La regione fisica. Popolazione e società. Persistenti problemi sociali. il ruolo del petrolio. L’economia. 

 

Il Brasile: modernizzazione, sviluppo e disuguaglianze 
La regione fisica. L’impronta della colonizzazione. La popolazione e il territorio. Crescita demografica e divari. Grandi 

risorse e uno sviluppo ben avviato. L’economia.  La foresta Amazzonica, sacrificata allo sviluppo. 

 

Oceania 
Quadro fisico e geopolitico. L’oceano, un’immensità che unisce. La morfologia e i climi. Il trauma della colonizzazione. 

popolamento e dinamiche demografiche. Economie fragili, esposte ai rischi ambientali. 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

I QUADRIMESTRE 

Legalità e territorio- A scelta Avvelenati, Manuela Iatì/I killer della ’ndrangheta, Klaus Davi/Liberi di 

scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della ’ndrangheta, Roberto di Bella e 

Monica Zapelli- (macroarea trasversale) 

 
Approfondimento disciplinare 

Dalla giustizia privata verso quella pubblica: l’Editto di Rotari e l’abolizione della faida 

 

II QUADRIMESTRE 

Formazione di base in materia di protezione civile- Educazione stradale- (macroarea trasversale) 

 
Approfondimento disciplinare 

Le strade medievali: una lunga, intricata e spesso insicura rete di percorsi 

 

RC, 09-06-2022                                                                       Il docente  

                                                                                                 Prof.ssa Pennestrì Fortunata Stefania 

 


