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Il programma di STORIA è stato svolto, interamente, sul libro di testo in
adozione “Geostoria- Il lungo presente” ed. Einaudi Scuola (voll. 1 e 2).

Ho iniziato il programma, dal volume 1:

la Repubblica tra II e I sec. a.C., la diffusione della cultura greca a Roma
(il circolo degli Scipioni).
Le trasformazioni della repubblica romana nel II-I sec. a.C.: la nascita
della PLEBE URBANA (o proletariato), l'ascesa dei CAVALIERI (ceto
equestre) e l'impoverimento dei piccoli contadini/proprietari terrieri.
La riforma agraria dei Gracchi e il suo duplice fallimento, l'ascesa dei capi
militari e la contrapposizione tra optimates e populares. Mario: i suoi
successi militari, la riforma dell'esercito e il declino, fino all'ascesa di Silla,
vincitore contro Mitridate fino alla dittatura (le liste di proscrizione).
L'ascesa politica e i successi militari di Pompeo e Crasso (rivolta in Etruria,
di Sertorio in Spagna e di Spartaco, contro i pirati nel Mediterraneo
orientale).
Il primo triumvirato di Cesare, Pompeo e Crasso e l'ascesa di Cesare,
grazie alla conquista della Gallia, fino alla congiura e all'assassinio da
parte dei suoi nemici.
Il dopo Cesare: Marco Antonio e Ottaviano: l'eredità di Giulio Cesare, la
battaglia di Modena, il II triumvirato, Antonio in Egitto e il suo legame con
Cleopatra. La III guerra civile e la battaglia di Azio: la vittoria finale di
Ottaviano.

Volume 2:

Ottaviano e l'inizio del principato. Le riforme interne di Augusto e la
politica estera Le figure di Druso e Tiberio, poi scelto come suo
successore. La politica culturale (il circolo di Mecenate) e le
trasformazioni sociali a partire da Augusto in poi (il mos maiorum).



La dinastia giulio-claudia: Tiberio e Caligola L'ascesa dei pretoriani e
l'importanza dell'elemento militare.
L'impero di Claudio e di Nerone, anche a confronto tra loro.
L’ età dei Flavi: Vespasiano, Tito e Domiziano.
Il II secolo d.C.: l'apogeo dell'Impero, l'impoverimento dell'Italia, la
cultura greco-romana e l'origine spesso provinciale di imperatori e letterati
(filosofie e mode ellenistiche diffuse a Roma).
La dinastia degli Antonini: Antonino Pio, Marco Aurelio e Commodo e i
problemi dell'impero di fine II secolo. Il Cristianesimo si diffonde dentro
l'impero romano, in una società sempre più in crisi.
Settimio Severo e la dinastia dei Severi, tra II e III sec. d.C.
L’anarchia e la crisi del III secolo d.C. Caracalla e la portata del suo Editto:
i provinciali e i barbari dentro l’Impero, tra le fila dell’esercito e come
cittadini romani. Diocleziano e le sue riforme: militare, amministrativa (la
tetrarchia: i 2 Augusti e i 2 Cesari), economica (il calmiere dei prezzi). Le
persecuzioni feroci contro i Cristiani.
Costantino, la diarchia, le riforme, l'Editto di Milano (tolleranza religiosa) e
il Concilio di Nicea: condanna dell'eresia ariana e le basi dell'alleanza tra
Impero romano e Chiesa cristiana.
Il dopo Costantino: Giuliano l'Apostata, Las sconfitta di Adrianopoli,
l'imperatore Teodosio e l'Editto di Tessalonica.
Stilicone e i Visigoti, il I sacco di Roma, l'inizio dei regni romano-barbarici
in Occidente.
I Vandali e il II sacco di Roma, Attila e gli Unni, l’avanzata dei Barbari fino
alla CADUTA DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE.
L’ALTO MEDIOEVO (inizio 2ˆparte del programma disciplinare): il crollo
demografico, il regresso urbano, la nascita degli Stati europei e delle
lingue romanze/neolatine, l'importanza crescente del Cristianesimo e della
religione.
L’economia della curtis e i regni romano-barbarici.
Il regno degli Ostrogoti di Teodorico (Ravenna e l'Italia sotto i barbari). I
difficili rapporti con l'Impero bizantino /d'Oriente e la delicata convivenza
tra Goti e Romani. Il re Clodoveo e i Franchi: esempio di un regno
cristiano ed alleato con la Chiesa.
L'impero bizantino sotto Giustiniano: il Corpus iuris civilis, la guerra
greco-gotica e la riconquista dell'Italia (i mosaici ravennati di S.
Vitale e la Prammatica Sanzione).



I LONGOBARDI in Italia: la loro espansione, i re longobardi, l'editto di
Rotari e lo scontro coi Bizantini, prima, e la Chiesa poi.
La Chiesa e il potere temporale dei papi: i rapporti con l’impero bizantin e
la nascita dello Stato pontificio, a partire dalla donazione di Sutri.
La nascita del MONACHESIMO occidentale, secondo il modello comunitario
di S. Benedetto da Norcia e quello orientale (eremitico).
Maometto e la nascita dell'Islam in Arabia nel VII secolo.
I fondamenti dell'Islam e il Corano. La morte di Maometto e l'espansione
territoriale sotto i califfi, la società islamica e la tolleranza verso i vinti. La
scienza e la cultura arabe: l’influsso della civiltà araba/islamica
dell'Occidente.
I FRANCHI: la dinastia dei Merovingi (da Clodoveo),i Pipinidi dal fondatore
fino a Pipino il Breve, padre di Carlo Magno. Carlo Martello e la vittoria di
Poitiers contro gli Arabi.
Carlo Magno, re dei Franchi, sconfigge i Longobardi, a difesa della Chiesa
e del Papa e conquista l’Italia, poi imperatore del Sacro romano impero,
l’organizzazione amministrativa (contee, marche, missi dominici) e la
riforma monetaria.
La società feudale o il feudalesimo, che deriva dall’Impero carolingio e dal
vassallaggio, le immunità del clero. La “rinascita carolingia”, le prime
scuole pubbliche e il ruolo degli ecclesiastici nell'Impero carolingio. La
morte di Carlo Magno e la disgregazione dell'Impero tra i suoi eredi (il
trattato di Verdun).
Il fenomeno dell'”incastellamento”, ovvero il sorgere dei castelli, centri di
vita agricola e dei poteri signorili, dai secoli IX-X e per tutto il Basso
Medioevo.

HO spesso APPROFONDITO ed INTEGRATO le mie lezioni frontali con la visione di
sussidi didattici e digitali, con interviste al prof. Barbero, prof. Cardini, contributi
di Alberto Angela e simili. Ecco l’elenco:

➢ Nerone dal programma "Passato e presente" di Paolo Mieli.
➢ Il III secolo e Diocleziano.
➢ La curtis e l’economia nell’Alto Medioevo.
➢ Video sommativo sui Longobardi.
➢ La nascita del monachesimo in Occidente (prof. A. Barbero).
➢ Video didattico sull’Islam e Maometto.
➢ Video su Carlo Magno: da "Passato e presente" con Alessandro Barbero.
➢ Video-intervista al prof. Barbero sull'incastellamento dei secoli IX-X e per

tutto il Basso Medioevo (da “Il tempo e la Storia”).



Il programma di GEOGRAFIA è stato svolto in modo diverso, sia selezionando
alcuni capitoli, alla fine dei voll. 1 e 2 sovracitati, sia assegnando presentazioni in
Power Point ai ragazzi, a coppie o gruppi. Prima sui più importanti Stati europei,
poi sui continenti (ambiente, clima, economia, società, cenni storici e aspetti
peculiari, scelti dalla docente con la classe).

➢ Introduzione all'Europa (volume 1 di Storia):cenni storici, l'Eurasia, il
quadro geofisico e politico degli Stati europei.

➢ Popolazione ed economia: un alto tenore di vita, l'immigrazione dall'Africa
e dall'Asia e quella interna al continente. Le differenze tra l'Est e l'Ovest
dell’Europa.

Presentazione degli Stati (tramite lavori di gruppo e slide della classe):

➢ la Russia (2 alunni).
➢ Polonia e Germania (2 alunni).
➢ Francia (2 alunne).
➢ Danimarca (1 alunna).
➢ La Svezia (2 alunne) e il Belgio (1 alunno).
➢ Spagna (2 alunne).
➢ I Paesi Bassi (2 alunni) e la Finlandia (2 alunni).

Presentazioni di Geografia sui continenti (argomenti assegnati per gruppi):

➢ ASIA e CINA (le "spose bambine" e la pratica orribile dell’
"infibulazione") (4 alunni)

➢ CINA e GIAPPONE (2 alunne).
➢ Australia/Oceania (2 alunne).
➢ Africa: Marocco, Tunisia, Senegal e Congo (4 alunne).
➢ L'America Latina: il Brasile (1 alunno) e il Cile (1 alunno).
➢ L' AFRICA: l'Apartheid, alcune festività tipiche, il colonialismo (3

alunne).
➢ L’America del Nord (3 alunni):clima e territorio, economia, i

pellerossa d'America.
➢ L’America latina: Messico e Argentina(2 alunni).
➢ l'AFRICA: risorse ed economia, il fenomeno dei migranti, lo

sfruttamento minorile nelle miniere (3 alunni).

prof.ssa Claudia Scattolini
Ancona, 10/06/2022


