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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 2 SEZ. F 

 
MATERIA:  STORIA E GEOGRAFIA 

 
Prof.ssa Alessandra Oliva 

 
Testo in adozione: L. Marisaldi, Periplus, voll. 1 e 2, Zanichelli 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 

 
Settembre 

• Ripasso della civiltà etrusca attraverso ppt 
preparate durante l’estate dagli alunni e da essi 
illustrate 

• Le origini di Roma tra storia e leggenda 

• Il periodo monarchico 

• La società di Roma arcaica 

• Le lotte fra patrizi e plebei e le conquiste della 
plebe fino alla lex Hortensia 

 
Ottobre 

 

• L’espansione di Roma in Italia: la guerra contro 
Pirro e la prima guerra punica 

• L’organizzazione dei territori conquistati: colonie 
romane, latine, municipi, città federate 

• La seconda guerra punica 

• L’espansione di Roma in Oriente: guerre 
macedoniche e guerra siriaca 

• La terza guerra punica. 

 
Novembre 

 
 

• Conseguenze economiche, sociali e culturali 
delle conquiste in Oriente 

• La crisi della piccola proprietà terriera e le 
riforme dei Gracchi 

• La guerra civile tra Mario e Silla; la dittatura di 
quest’ultimo  
 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- Il cammino verso la nascita dell’UE 
- A. Spinelli e il progetto di una federazione europea 
(lettura e commento dell’incipit del Manifesto di 
Ventotene) 
- Gli organi dell’UE 
- La cittadinanza europea: diritti e doveri  
- La nascita dell’ONU 

 
Dicembre 

• L’ascesa di Pompeo fino al I triumvirato 

• La congiura di Catilina (lettura individuale e 
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 analisi in classe del Bellum Catilinae di Sallustio 
in traduzione) 

• L’ascesa di Cesare dopo il primo triumvirato; la 
conquista della Gallia; la guerra civile con 
Pompeo; la dittatura e la morte 

• La propaganda augustea attraverso le arti 
figurative e le Res Gestae 

• La dinastia giulio-claudia con analisi di fonti 
letterarie 

 
Gennaio 

 

• La guerra civile tra Ottaviano e Antonio fino alla 
battaglia di Azio 

• L’instaurazione del principato di Augusto e i suoi 
fondamenti ideologici 

• Riforme amministrative e in ambito militare; le 
leggi moralizzatrici, la politica culturale e la 
politica estera del princeps. 

• Analisi di alcuni documenti delle arti figurative 
sotto Augusto e lettura in traduzione di alcuni 
passi delle Res Gestae 

 
Febbraio  

 

• La dinastia giulio-claudia 

• La dinastia flavia con analisi di fonti letterarie 
 

EDUCAZIONE CIVICA:  
- I fenomeni migratori: forme e cause. I movimenti 
recenti verso le coste italiane e l'emergenza umanitaria 
- Alcuni punti essenziali della legge Bossi-Fini 
sull'immigrazione 
- Visione e discussione sul film documentario 
Fuocammare di G. Rosi 

 
Marzo  
 
 

• L’impero sotto Marco Aurelio e Commodo 

• La dinastia dei Severi 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
- L’articolo 11 della Costituzione italiana e la guerra in 
Ucraina: lettura e riflessioni su un articolo di A. Polito 
relativo alla posizione dei paesi europei di fronte alla 
guerra in Ucraina. Il problema dei profughi 

 
Aprile 

 

• Nascita, diffusione del cristianesimo e suoi 
rapporti con l’impero romano. Il carteggio tra 
Plinio e Traiano 

• Le riforme di Diocleziano 

 
Maggio e  
Giugno 

 

• Costantino: la politica religiosa, le riforme militari, 
la legge sul colonato 

• Giuliano l’Apostata e la restaurazione del 
paganesimo 

• Teodosio 

• Visigoti, Unni e Vandali in Italia 

• La caduta dell’impero romano d’Occidente e le 
sue cause 

• La formazione dei regni romano-barbarici e le 
caratteristiche della civiltà bizantina in Oriente 

• Il regno di Teodorico in Italia 

• Giustiniano: il sogno universalistico e la 



conquista dell’Occidente; l’arricchimento 
architettonico e artistico di Ravenna; il Corpus 
iuris civilis 

• La dominazione longobarda in Italia 

• La formazione dello stato della Chiesa; 
l’iconoclastia in Oriente e in Italia 

• Il monachesimo occidentale 

• La predicazione di Maometto e la nascita 
dell’Islam 

 
Bergamo, 15-6-2022                                                                L’insegnate: 
                                                                                              Alessandra Oliva 


