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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 2 SEZ. A 

 
MATERIA STORIA GEOGRAFIA 

 
PROF. Laura Toffetti 

 
 

Testo in adozione: M.Lunari, M.R.Maccio “Luoghi e civiltà” volumi 1 e 2 – Zanichelli 
editore 

 

CONTENUTI E TEMPI 
(per i contenuti si fa riferimento ai 
moduli proposti dal testo in 
adozione e si sintetizzano qui 
soltanto i principali argomenti; 
ogni capitolo presenta sempre 
anche rubriche con fonti e saggi 
in buona parte affrontati) 

 

Settembre 
  

• I Gracchi e l’inizio delle guerre civili 

• EDUCAZIONE CIVICA (2 ore): 
Relazioni siti UNESCO (lavoro estivo) 

Ottobre 
  
 

• L’età di Cesare 

• La fine della repubblica 

• EDUCAZIONE CIVICA (3 ore + 2 ore) 
Relazioni siti UNESCO (lavoro estivo) + 
l'ordinamento della Repubblica 
italiana/parte II della Costituzione, con 
particolare riferimento al Parlamento e 
all'iter legislativo; l'iter del ddl Zan    

Novembre 
  
 

• Augusto e l’origine del principato 

• La dinastia giulio-claudia: Tiberio e 
Caligola 

• EDUCAZIONE CIVICA (3 ore): il 
Governo, la Magistratura e in 
particolare il processo civile; processo 
civile e processo penale - cfr. con 
mondo romano; il processo penale a 
Roma, in particolare la vicenda 
processuale di Verre e la vittoria di 
Cicerone 

Dicembre 
 
 

• La dinastia giulio-claudia: Claudio e 
Nerone 

• La società imperiale 

• L’impero da Vespasiano ai Severi 

Gennaio 
 

• Il cristianesimo 

• I Germani e la crisi del III secolo 

Febbraio  
 

• L’impero da Diocleziano a Teodosio 

• La battaglia di Adrianopoli – 
documentario di A.Barbero (video 
youtube)   

• La rottura del limes e il sacco di Roma 

Marzo  • L’anno 476 e la fine dell’impero 
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 d’Occidente 

• I regni romano-barbarici e l’impero 
bizantino 

• Il mondo medievale 

Aprile 
 

• L’Italia tra Longobardi e Bizantini 

• L’Arabia pre-islamica 

Maggio  
 

• Maometto e la nascita dell’islam 

• L’espansione araba 

• L’impero carolingio 

• La crisi dell’impero carolingio e l’Europa 
del X secolo 

• Lezione di A.Barbero su Carlo Magno 
(video youtube)  

Giugno 
 

• Documentario di A.Angela “Ulisse, il 
piacere della scoperta” (video youtube) 
su Augusto 

• Indicazioni sul lavoro estivo 

 
Bergamo, 8 giugno 2022                                                                   prof.ssa Laura Toffetti 


