
PROGRAMMA INDICATIVO

DISCIPLINA STORIA E GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA
DOCENTE 

Testi adottati: 
Andrea Giardina, Claudio Cerreti, Il viaggio di Europa, Laterza, Bari 2019

STORIA  

IN SINTESI

• LA “STORIA”
- Definizione e campo d'interesse
- Le fonti
- L'asse del tempo. Le periodizzazioni e la loro convenzionalità.

• LA PREISTORIA

• LE CIVILTÀ IDRAULICHE

• L’EGITTO E LE CIVILTÀ DEL TIGRI E DELL’EUFRATE

- Egitto: il Regno Antico, il Regno Medio, il Regno Nuovo
        il faraone e il culto dei morti
        l'architettura e la scrittura

- I Sumeri
- I Babilonesi

IN DETTAGLIO

• LA CIVILTÀ NELL'ANTICA GRECIA

- Creta e Micene (dal mito alla storia)
- L’invasione dorica e le sue conseguenze
- Nascita e sviluppo della Pòlis
- Dalla monarchia alla democrazia
- La colonizzazione greca

• LE CITTÀ GRECHE

- Sparta: la città-stato aristocratica e militarista
- Atene: una democrazia

• TRA OCCIDENTE E ORIENTE: LE GUERRE PERSIANE

• IL TRAMONTO DELLA GRECIA: LO STATO PERSIANO

- L’età di Pericle (approfondimento su fotocopie)
- Le guerre tra Sparta e Atene
- Il declino di Atene

• L'ETÀ DI ALESSANDRO MAGNO

- La Macedonia
- Monarchia e città-stato
- Filippo II e la Grecia
- I successori di Alessandro e i regni ellenistici
- La civiltà ellenistica



• LA PRIMA ITALIA, GLI ETRUSCHI E LA NASCITA DI ROMA

• LA REPUBBLICA ROMANA

GEOGRAFIA  

• LA “GEOGRAFIA”
• Significato del termine 
• Analisi empirica dei suoi campi di interesse 

• I LINGUAGGI DELLE CARTE E DEI GRAFICI

• Le coordinate geografiche
• La rappresentazione del territorio
• Le carte

IN COLLEGAMENTO CON IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

 Il concetto di sviluppo sostenibile 

 Le variazioni climatiche e il riscaldamento globale

 Distribuzione delle risorse: globalizzazione, ricchezza e povertà

 Migrazioni e flussi migratori: le cause delle migrazioni, i migranti tra integrazione e clandestinità

 Italia e Unione Europea di fronte alle politiche ambientali e al fenomeno migratorio



PROGRAMMA INDICATIVO

DISCIPLINA GEOSTORIA

CLASSE SECONDA

Testi adottati: Andrea Giardina, Claudio Cerreti, Il viaggio di Europa, Laterza, Bari 2019

LA PRIMA ITALIA, GLI ETRUSCHI E LA NASCITA DI ROMA (ripasso)

LA REPUBBLICA ROMANA

 La conquista della penisola

 Divide et impera

LE GUERRE PUNICHE

LA CRISI DELLA REPUBBLICA

 Le riforme dei Gracchi

 Mario riforma l'esercito

 Mario contro Silla

 Il primo triumvirato

 Cesare

 Ottaviano: il paradosso politico di Augusto

IL PASSAGGIO DALLA RES PUBLICA AL PRINCIPATO

L’IMPERO ROMANO: APOGEO E CRISI 

 L’impero nel II secolo d.C.

 Gli Antonini

 I Severi

 La grande crisi del III secolo: cause e conseguenze

 La riforma di Diocleziano: la tetrarchia

 Costantino e la vittoria del Cristianesimo

 Il sacco di Roma

 La caduta dell’impero d’Occidente

IL TARDO IMPERO

 Paganesimo e Cristianesimo

 Il tramonto del mondo antico

IL MEDITERRANEO DIVISO

● L'’Islam (cenni)

● L’impero bizantino 

● Occidente germanico: i Longobardi in Italia 

L’EUROPA DI CARLO MAGNO

 La potenza dei Franchi: ascesa, apogeo e declino dei Carolingi 

 La curtis e la signoria fondiaria

 Il vassallaggio

L’EUROPA FEUDALE

 Le ultime invasioni

 L’incastellamento

 La signoria di banno

 Il sistema curtense



 Il Sacro Romano Impero

IN COLLEGAMENTO CON IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

Benessere e alimentazione

 Sviluppo e sottosviluppo; il problema della fame nel mondo e i flussi migratori

 Accesso alle risorse, conflitti e sostenibilità

 Dalla denutrizione ai disturbi alimentari

Benessere e libertà

 La schiavitù nell’antica Roma e nel mondo antico; le nuove schiavitù della contemporaneità





PROGRAMMA INDICATIVO

DISCIPLINA STORIA 

CLASSE TERZA

Testi adottati:  Miguel Gotor, Elena Valeri, Passaggi. Vol. 1, Le Monnier Scuola, Mondadori Education, Milano 2018 

       Il Basso Medioevo 

- La rinascita dell’occidente medievale   

Una società in cambiamento. Dall’Alto al Basso Medioevo

L’impero, la Chiesa, le città. L’affermazione della società cittadina

L’età di Federico Barbarossa. L’Italia tra impero, papato e Regno di Sicilia. 

- L’apogeo del Medioevo   

Ai confini del mondo cristiano: L’occidente si espande

Istituzioni universali e poteri locali. Monarchie feudali, impero e chiesa

Società urbana e nuova cultura. Scuola, università e arti. 

Tra Medioevo ed età moderna                                

- Un mondo in crisi   

Crolli finanziari, carestie, epidemie. La crisi del Trecento

Guerre, jacquerie e rivolte. 1323-1381

La crisi dell’universalismo. Chiesa e impero in declino. 

- L’Europa delle monarchie nazionali   

Il lungo scontro tra Francia e Inghilterra. La guerra dei Cento anni

Le monarchie della penisola iberica. Reconquista e identità cattolica

La difficile ripresa. L’economia e il progresso tecnico-scientifico nel XV secolo. 

- L’Italia degli Stati regionali  

           L’Italia e il suo ruolo nel Medioevo. Posizione strategica e peculiarità della penisola

           Un paese diviso. Signorie e stati regionali

           Un equilibrio instabile. L’Italia nel Quattrocento

La formazione del mondo moderno 

La fine della seconda Roma- L’espansione ottomana

In cerca di una via per le Indie. Le esplorazioni portoghesi

Il mondo si allarga. Dalla scoperta dell’America alla spedizione di Magellano.

Dalla scoperta alla conquista. Le civiltà precolombiane e gli spagnoli (in sintesi)



- Stati e mercanti: il Cinquecento   

Le prime guerre d’Italia. 1494-1516

La nascita dello stato moderno. Una nuova organizzazione del potere.

Un’età di sviluppo. L’economia del Cinquecento 

- Rinascimento e Riforma   

L’uomo al centro del mondo

La rottura dell’unità cristiana. La Riforma protestante

IN COLLEGAMENTO CON IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

  DIGNITÀ E DIRITTI UMANI

 Dall’altro come pregiudizio e capro espiatorio (la ricerca di un colpevole di fronte a grandi tragedie, come

la peste del Trecento) all’altro come risorsa.

 Dalle scoperte geografiche all’incontro con l’altro:  la tratta  dei  neri;  schiavitù e razzismo dall’epoca

moderna a oggi.

 Tolleranza e intolleranza, liberà religiosa e repressione, censura e libertà di espressione: riflessioni e

attualizzazioni  a  partire  dalle  dinamiche  storiche  che  vanno  dal  basso  Medioevo  al  periodo  della

Controriforma. 

 Razzismo, odio etnico e xenofobia 

 Lettura e commento degli articoli della Costituzione Italiana più legati al tema dell’integrazione e della

tolleranza (2, 4, 6, 8)

 L’Unione Europea : politiche antirazziste e di integrazione.

 Approfondimento e attualizzazione e dei temi del razzismo e dell’integrazione, con analisi di testi storici

e con un’apertura a pagine e celebri interventi del Novecento e della contemporaneità.





PROGRAMMA INDICATIVO

DISCIPLINA STORIA

CLASSE QUARTA

Testi adottati:  Miguel Gotor, Elena Valeri, Passaggi. Vol. 2, Le Monnier Scuola, Mondadori Education, Milano 2018 

            

L’età di Carlo V e della Controriforma: 

Stati e guerre di religione

- Filippo II ed Elisabetta I

- Tra rivolte e conflitti. Lo scacco della Spagna, le guerre di religione in Francia

- L’Italia sotto l’egemonia spagnola 

L’Europa del Seicento

- La fame e la guerra

- Il sapere e il metodo. La cultura della rivoluzione scientifica 

L’assolutismo e i suoi conflitti 

- Monarchie e repubbliche. Spagna, Frania e Olanda nella prima metà del Seicento

- Le rivoluzioni inglesi. La nascita della monarchia costituzionale 

- La Francia del re Sole. L’assolutismo realizzato. 

L’Europa di antico regime

- La società. Ordini, comunità, privilegi

- L’economia. Uomini, terra e commerci

- La politica. Assolutismi, guerre, diplomazia 

I lumi e le riforme

- Le idee e i lumi. La forza della ragione

- I filosofi e i re. L’assolutismo illuminato e le riforme

La rivoluzione americana

- Un’Europa oltreocean

La rivoluzione francese

- La rivoluzione dei diritti. Il 1789

- Lo scacco della monarchia costituzionale

- La repubblica giacobina (1792-1794)



L’età napoleonica 

- L’ascesa di Napoleone

- L’Europa di Napoleone. Dittatura e riforme.

- L’impossibile restaurazione: l’Europa del Congresso di Vienna

La formazione dell’Europa industriale

- La rivoluzione industriale

- L’industrializzazione europea. Il centro e le periferie

- Nuove ricchezze, nuove povertà. La questione sociale

La costruzione delle nazioni europee

- Libertà e uguaglianza. Le idee politiche dell’Ottocento.

- Contro la Restaurazione. Il ciclo rivoluzionario 1820- 1821

IN COLLEGAMENTO CON IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

 Liberalismo, origini del costituzionalismo e diritti civili

 Dichiarazione universale dei diritti umani

 Diritti delle donne e dei bambini; parità di genere, omofobia e sfruttamento minorile

 La costituzione italiana a tutela dei diritti umani

 L’ UE di fronte ai diritti umani

 Approfondimento e attualizzazione e dei temi del costituzionalismo e dei diritti umani, con analisi di testi

storici e con un’apertura a pagine e celebri interventi del Novecento e della contemporaneità.





PROGRAMMA INDICATIVO

DISCIPLINA STORIA

CLASSE QUINTA

Testi adottati:  Miguel Gotor, Elena Valeri, Passaggi. Vol. 3, Le Monnier Scuola, Mondadori Education, Milano 2018 

 

 1848: Anno di rivoluzioni (approccio sintetico) 

 Europa, America e Asia nell’800 

 L’unificazione italiana: la seconda guerra d’Indipendenza

 La destra e la sinistra storiche

 La seconda rivoluzione industriale 

 Verso il Novecento 

 L’Europa della belle epoque:

 Inizio secolo: le inquietudini della modernità 

 Il caso italiano. Un liberalismo incompiuto 

 Guerra e rivoluzione 

 Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 

 Il conflitto e la vittoria dell’intesa 

 La Russia: rivoluzioni e guerra civile 

 Le eredità della guerra e gli anni Venti

 La pace impossibile: il quadro politico del dopoguerra

 Le radici del problema mediorientale. L’eredità ottomana 

 Dallo sviluppo alla crisi. Il quadro economico del dopoguerra

 Il fascismo

 Le tensioni del dopoguerra italiano. Un vincitore in crisi 

 Il crollo dello stato liberale. Il fascismo al potere 

 Il nazismo

 Nascita e morte di una democrazia: la Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

 Il regime nazista. Terrore e manipolazione

 Lo stalinismo 

 Dopo la rivoluzione: l’Urss negli anni Venti e l’ascesa di Stalin 

 Il regime staliniano. Economia e terrore

 Il mondo e l’Europa tra le due guerre 

 Guerra, shoah, Resistenza  

 Il secondo dopoguerra



IN COLLEGAMENTO CON IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA  

 Dall’unificazione italiana alla Costituzione Italiana

 Lo stato nazionale; cittadinanza: doveri e diritti

 La costituzione umana a tutela dei diritti umani

 Dichiarazione universale dei diritti umani

 Diritti delle donne e dei bambini: parità di genere, omofobia e sfruttamento minorile

 L’ UE di fronte ai diritti umani

 Approfondimento e attualizzazione e dei temi del costituzionalismo e dei diritti umani, con analisi di testi

storici e con un’apertura a pagine e celebri interventi del Novecento e della contemporaneità.

 L’Unione europea: cittadinanza europea, doppia cittadinanza; ius soli e ius sanguinis




