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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 2^ GL
A.S. 2019/’20
Docente/i

ZANTEDESCHI DANIELA

Disciplina

Storia

Materiali didattici: D. Rizzo - G. Parisi, Storia per un apprendimento permanente. Da Roma imperiale all’anno Mille, Mondadori Scuola, Milano, 2016 e FILES, AUDIO PER MEET, VIDEO FORNITI
DALL’INSEGNANTE

UDA1: ROMA
Periodo: settembre-maggio

N° ore dedicate 58
ARGOMENTI

12 – L'Italia preromana e gli Etruschi
12.1– Le prime civiltà nella penisola italica [Camuni, civiltà nuragica, civiltà
villanoviana...]
12.2 - Origine e storia del popolo etrusco
12.3 - Economia, società e cultura
Una lettura del Sarcofago degli Sposi
13 – Le origini di Roma: Monarchia
13.1 - Tra storia e mito
13.2 - La monarchia a Roma
13.3 - Società e religione [Il sistema onomastico romano]
La Repubblica romana
1.2 – Gli inizi della repubblica e il conflitto tra patrizi e plebei [Strutture sociali e politiche
di Roma repubblicana: senato, comizi tributi, concili tributi, comizi centuriati, tribuni della
plebe, magistrature (questori, censori, edili, pretori); i consoli e il dittatore; prime legislazioni.
Il sistema onomastico romano]
1.3 – Tra vittorie e sconfitte. Roma si rafforza [Espansione a danno degli Etruschi; Muzio
Scevola e Porsenna]
1
Programma didattico

Anno Scolastico 2019/20
Classe 2^ gl
Zantedeschi daniela

Programma didattico consuntivo

1.4 – La conquista della penisola [Guerre sannitiche; guerra contro Taranto e Pirro;
struttura dell’esercito romano]
1.5 – La repubblica oligarchica.
2 – La grande espansione.
2.1 – La prima guerra punica.
2.2 – La seconda guerra punica.
2.3 – Roma e le monarchie ellenistiche [l’espansione in Grecia - favorevoli e contrari;
battaglie di Cinocefale, Magnesia, Pidna - e nella Pianura Padana]
2.4 – La conquista dell’Occidente mediterraneo [Il sistema di alleanze romano:
municipia, colonie romane, colonie latine, alleati latini…Terza guerra punica]
- Approfondimento su Verona romana, di cui ai ragazzi viene mostrata una ricostruzione;
- Visione di un filmato della serie Superquark su Annibale: l’incubo di Roma.
3 – La lunga crisi della repubblica.
3.1 – Il declino del contadino - soldato e la formazione dei latifondi.
3.2 – L’ascesa dei cavalieri e il trionfo della nobilitas.
3.3 – Verso la crisi. Potere oligarchico e potere personale.
3.4 – I primi tentativi di riforma. I Gracchi.
3.5 – Lo scontro tra fazioni e l’ascesa di Mario. [Guerra Giugurtina e Guerra Mitridatica]
3.6 – La guerra civile e la dittatura di Silla.
3.7 – Le rivolte degli schiavi [Guerra Servile e Guerra Sociale; Sertorio in Spagna]
4– I signori della guerra. Da Pompeo a Cesare.
4.1– Le imprese di Pompeo [Imprese di Pompeo; congiura di Catilina]
4.2– Il primo triumvirato: Cesare, Pompeo e Crasso.
4.3– L’antagonismo tra Cesare e Pompeo.
4.4– La guerra civile e il trionfo di Cesare.

Roma: dal Principato all’Impero
1 – Da Cesare a Ottaviano.
1.1 – Cesare dittatore a vita, p. 4
1.2 – I nuovi protagonisti: Antonio e Ottaviano.
1.3 – Il secondo triumvirato.
1.4 – L’Occidente contro l’Oriente [battaglia di Azio]
2 – La fondazione del principato.
2.1 – Ottaviano diventa Augusto.
2.2 - I poteri del principe [titoli attribuiti ad Augusto dal Senato e basi del suo potere:
tribunicia potestas e imperium proconsolare]
La politica culturale del regime.
2.3 – La riorganizzazione dell’impero.
2.4 – La successione difficile. Il principato di Tiberio [Il principato adottivo]
2.5 – Il dispotismo di Caligola e il buon governo di Claudio.
2.6 – Nerone e la crisi del principato.
Il “secolo d’oro” dell’impero
3.1 – Crisi e rinnovamento del principato [Anno dei quattro imperatori, Vespasiano, Tito,
Domiziano; il Colosseo]
3.2 – Il ritorno del dispotismo.
3.3 – L’ultima espansione dell’impero [da Domiziano ad Adriano; la successione ereditaria]

Verso la crisi
4.1 – Una società senza futuro, uno stato troppo grande.
4.2 – Il problema della spesa crescente.
2
Programma didattico

Anno Scolastico 2019/20
Classe 2^ gl
Zantedeschi daniela

Programma didattico consuntivo

Perché i Romani non fecero la rivoluzione industriale.
4.3 – Il problema della difesa.
4.4 – La monarchia militare dei Severi [L’Editto di Caracalla o Constitutio Antoniniana]
Le spese dell’impero: le Terme di Caracalla.
L’impero tardo antico – La grande crisi del III secolo.
5.1 – Germani e Persiani all’attacco.
5.2 – La crisi del sistema di comando.
5.3 – I molti volti della crisi.
L’impero romano–cristiano (cesaro-papismo).
7.1 – La svolta di Costantino [La basilica di Massenzio a Roma; Costantino e l’Editto di
Milano]
7.2 – La grande espansione del Cristianesimo [Differenze tra il monachesimo orientale e
occidentale]
7.3 – Costantino e il rafforzamento dello stato Giuliano l’Apostata]
7.4 – Teodosio e la vittoria del Cristianesimo [Editti di Tessalonica]
La fine dell’impero d’Occidente [Stilicone contro Alarico ed Ezio contro Attila; Romolo Augustolo]

UDA 2: REGNI ROMANO - BARBARICI E L'IMPERO BIZANTINO
Periodo: maggio

N° ore dedicate 8
ARGOMENTI

Il tramonto del mondo antico
1 – L’Occidente germanico.
1.1 – Dall’Antichità al Medioevo.
1.2 – L’evoluzione dei popoli germanici.
1.3 – I regni romano – germanici.
1.4 – Il caso dei Goti [Teodorico]
1.5 – I Franchi di Clodoveo.
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3 – L’Oriente greco – romano.
1.6 – L’impero d’Oriente: un destino diverso.
1.7 – Giustiniano e la restaurazione dell’impero [Il Corpus Iuris Civilis e le sue parti costitutive: Codex, Novellae, Institutiones, Digesto o Pandette]
1.8 – La riconquista dell’Occidente [la Guerra Gotica e la Prammatica Sanzione]
- L’arte bizantina: i mosaici di Giustiniano e di Teodora in S. Vitale a Ravenna.
1.9 - Dall'impero d'Oriente all'impero bizantino [Concetti di eresia, iconoclastia e cesaropapismo]

UDA3: IL MEDITERRANEO DIVISO: ISLAM & BISANZIO
Periodo: maggio

N° ore dedicate 4
ARGOMENTI

Longobardi

UDA4: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Periodo: lungo tutto il corso dell’anno

N° ore dedicate 4

ARGOMENTI
Un patto tra cittadini
1 – Lo Stato, i cittadini, la sovranità
1.1 – Che cos’è lo Stato.
1.2 – La sovranità e i cittadini.
1.3 – Diversi tipi di Stato.
1.4 La Costituzione: diritti & doveri dei cittadini. Rapporti etico-sociali.

Eventuali annotazioni
Nel corso dell’anno scolastico, la metodologia di verifica più frequentemente utilizzata è stata
l’interrogazione orale (almeno 2 interrogazioni per ciascun allievo).
A questa si sono affiancate 2 verifiche scritte basate su domande aperte, l’analisi guidata di documenti
storici nonché la valutazione di temi di carattere storico assegnati come compiti in classe d’Italiano, in rapporto di interdisciplinarietà.

Verona, 9 giugno 2020
IL DOCENTE

I RAPPRESENTANTI
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