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LICEO JACOPONE DA TODI 
A.S. 2021/2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: 2AL 
DISCIPLINA: Storia e Geografia 

 
 

DOCENTE: Manuela Battistini 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
A. Giardina, Passione storia, vol. 1 – Dalla preistoria alla repubblica romana, Editori Laterza, 
Bari-Roma 2016. 
A. Giardina, Passione storia, vol. 2 - Dall’impero romano all’età carolingia, Editori Laterza, Bari-
Roma 2016. 
 
 
STORIA: 
LE CONQUISTE DEI ROMANI.  
L’impero romano. Giustificare la conquista. Impero ed economia. I conquistatori romani conquistati 
dalla cultura greca.  
 
LA CRISI DELLA REPUBBLICA. 
Le cause della crisi. Trasformazione e crisi della classe dirigente romana. La cittadinanza e il 
problema della terra in Italia: la crescita del latifondo e l'occupazione dell'agro pubblico; il declino 
della piccola proprietà e le sue conseguenze sul piano militare e politico; la crescita dei nullatenenti; 
il malcontento degli Italici. 
Il tentativo riformatore dei Gracchi. 
L’ascesa di Gaio Mario e la riforma dell’esercito romano.  La guerra sociale. La guerra fra 
Mario e Silla. La dittatura di Silla. 
Scheda Fonti: Le stragi sillane nella memoria dei Romani (letture da Appiano, Le guerre civili, I, 
441-448; Lucano, Pharsalia, II, 139-162). 
 
Il tramonto della repubblica. L’ascesa di Crasso e Pompeo. La rivolta di Spartaco e la guerra 
contro Sertorio.Crasso e Pompeo consoli. La congiura di Catilina e la figura di Cicerone. 
L’ascesa di Cesare. Il primo triumvirato e la conquista della Gallia. La guerra civile fra Cesare e 
Pompeo. Cesare padrone di Roma. Le idi di marzo.  
L’ascesa di Ottaviano. Marco Antonio e Ottaviano, eredi di Cesare. La guerra di Modena. 
Ottaviano console, il secondo triumvirato, le liste di proscrizione. La battaglia di Filippi. Antonio in 
Oriente. La battaglia di Azio. 
Consolidamento del lessico: etimologia e significato  dei termini "monarchia", "repubblica", 
"democrazia", "oligarchia", "impero", “dittatura”. 
 
ROMA IMPERIALE 
L’età augustea. Il nuovo ordine. Assetto di governo, riforme e scelte in politica estera. L’ideologia 
augustea: il mito della restaurazione della repubblica e degli "antiqui mores"; l'esaltazione della vita 
agreste; la pax Augusta;  la celebrazione della gens Iulia e della grandezza di Roma. La propaganda 
augustea e la politica culturale: la volontà di eternare Roma attraverso l'immagine e il marmo e 
attraverso la letteratura. Mecenate ed il suo circolo: cenni a Virgilio e Orazio. Cenni a Tito Livio e 
alla storiografia. Il rapporto con gli intellettuali e con i dissidenti. Il problema della successione.  
Fonte visiva: l’Ara Pacis Augustae. 
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L’età dei giulio-claudi. La dialettica imperatore-senato e la storiografia senatoria; cenni a Tacito e 
Svetonio. Tiberio. La Giudea romana e la vicenda di Gesù. Caligola e la damnatio memoriae. Il 
principato di Claudio: il significato politico dell’apertura alla nobiltà gallica e ai liberti. La morte di 
Claudio. Agrippina, Seneca e l'educazione di Nerone. Il principato di Nerone, fra luci ed ombre. 
L'incendio di Roma, la costruzione della Domus Aurea. La politica culturale di Nerone. La congiura 
dei Pisoni e i suicidi "eccellenti" di Seneca e Petronio. La fine della dinastia giulio-claudia e l’anno 
dei quattro imperatori. 
L’età dei Flavi. Il principato di Vespasiano. La Lex de imperio Vespasiani. La rivolta giudaica. 
Tito, Domiziano. L’apogeo dell’impero romano: gli Antonini. 
 
L’ETÀ TARDOANTICA: DALLA CRISI DEL III SECOLO ALL’IMPERO CRISTIANO 
La crisi del III secolo. L’impero da Marco Aurelio a Diocleziano. L’ordinamento tetrarchico e il 
fallimento della tetrarchia. 
L’impero cristiano. Costantino e la Chiesa cattolica. I privilegi ecclesiastici e la politica 
antipagana. Reclutamento e mobilità dell’esercito. Coloni e schiavi. La plebe delle grandi città.  
L’irruzione dei “barbari” e l’impero cristiano. Il sacco di Roma.  
 
DOPO LA “CADUTA” DELL’IMPERO D’OCCIDENTE: LA NUOVA E LA VECCHIA 
ROMA 
La “caduta senza rumore”. Dopo il sacco di Roma: i Vandali, gli Unni. La caduta dell’impero 
d’Occidente: cause immediate e cause profonde; il concetto di caduta "senza rumore" dell'impero 
d'Occidente. Il significato dell'anno 476 d.C. nella periodizzazione storica ed i concetti di età 
tardoantica e di Medioevo. 
Le relazioni di Roma con le popolazioni germaniche fra integrazione e scontro. Il nuovo volto 
dell'Europa all'inizio del VI secolo attraverso le carte storiche: frammentazione politica in 
Occidente, unità dell'Oriente. 
Il regno ostrogoto in Italia: Teodorico e la politica di convivenza. Ravenna capitale e l'arte dell'età 
di Teodorico (fonti visive: Sant'Apollinare Nuovo, Battistero degli Ariani, Palazzo di Teodorico, 
Mausoleo di Teodorico). 
Occidente e Oriente a confronto: crisi demografica, carestie, crisi della città in Occidente. Forza 
economica e militare dell’Oriente. L’aristocrazia in Oriente. 
La nuova Roma e la civiltà bizantina: impero romano e impero cristiano; produzione e commerci: 
la seta; la figura dell’imperatore: la centralizzazione del potere e la burocrazia; il cesaropapismo; la 
rappresentazione e il culto dell’imperatore. Gli splendori della Nuova Roma: nascita e crescita di 
una metropoli. La chiesa di Santa Sofia. 
 
Giustiniano e la restauratio imperii. Il progetto universalistico: l’unità religiosa; l’unità culturale e 
il latino. Il Corpus iuris civilis.  La riconquista dell’Occidente: l’Africa vandala; la guerra gotica. Il 
riordinamento dell’Italia e la conquista della Spagna. La figura dell’imperatrice Teodora. 
Fonte visiva: i mosaici raffiguranti Giustiniano e Teodora nella basilica di San Vitale a Ravenna. 
 
I Longobardi in Italia. La penisola divisa fra Longobardi e Bizantini e la perdita dell’unità 
territoriale. Romania, Longobardia, corridoio bizantino. La scomparsa dell’aristocrazia senatoria.  
Crisi economica e demografica. Società e organizzazione politica dei Longobardi. Il regno 
longobardo: Alboino e Rosmunda, l’anarchia militare, Autari. L’avvicinamento tra Longobardi e 
Romani: Teodolinda, Agilulfo. L’Editto di Rotari. Le eredità longobarde nella lingua e nella 
toponomastica italiana. 
La Chiesa: potere temporale e potere spirituale. Gregorio Magno. Autonomia della Chiesa di 
Roma e evangelizzazione dei pagani. Il monachesimo benedettino, la Regola. L’Irlanda di San 
Colombano.  
Scheda Fonti: Pregare, lavorare, accogliere (lettura da San Benedetto, Regola, 48 e 53). 
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Il monachesimo. Eremitismo e cenobitismo. Le origini: il monachesimo orientale. Il monachesimo 
in Occidente. Il successo dei monasteri benedettini. Struttura di un’abbazia benedettina. La funzione 
culturale: la scrittura, le biblioteche e gli scriptoria. 
Lettura: A. Petrucci, Dal libro aperto al libro chiuso. 
 
I conflitti tra Chiesa, Bisanzio e Longobardi nell’VIII secolo. L’iconoclastia e la frattura tra 
papato e impero bizantino. Lo scontro tra papato e regno longobardo: Liutprando e la donazione di 
Sutri; l’espansione di Astolfo.  L’intervento dei Franchi e la  costituzione del Patrimonio di San 
Pietro. La donazione di Costantino. 
 
I Franchi e la fine del regno longobardo. I Franchi. Clodoveo e la fondazione della dinastia 
merovingia. La crisi della dinastia merovingia; i maestri di palazzo; l’ascesa dei Pipinidi. Carlo 
Martello e la battaglia di Poitiers. La fondazione della dinastia pipinide o carolingia con Pipino il 
Breve ed il significato politico della cerimonia dell’unzione da parte del papa. Il nuovo intervento 
dei Franchi in Italia: Carlo e la conquista del regno longobardo. Il nuovo assetto geopolitico della 
penisola italiana. 
 
LA CIVILTÀ ARABA E L’ESPANSIONE ISLAMICA 
La penisola arabica nel VII secolo e il ruolo della Mecca. Maometto e la nascita dell’Islam. L’egira 
e l’inizio dell’era musulmana; i cinque pilastri, il jihad. La successione di Maometto e il califfato. 
Cenni alla divisione in Sunniti e Sciiti. L’espansione araba: sotto le dinastie Omayyade e Abbaside. 
Approfondimento: la carta politica della penisola arabica oggi.  
 
L’EUROPA NELL’ALTO MEDIOEVO 
L’impero carolingio, il Sacro romano impero e la chiesa. Le conquiste di Carlo Magno e 
l’organizzazione territoriale. Caratteri dell’espansionismo franco. Vassalli e feudi. Il Sacro romano 
impero. Amministrazione e rinascita culturale carolingia. Il sistema feudale. 
 
 
GEOGRAFIA: 
L’AREA DEL MEDITERRANEO 
Storia geologica. Elementi di geografia fisica. Le componenti geomorfologiche del paesaggio: 
penisole e isole, le coste, il clima, la vegetazione, il bioma: macchia mediterranea e gariga, la fauna 
terrestre. Il quadro socio-economico: excursus geostorico su urbanizzazione e rotte commerciali 
nell’antichità; territorio e economia oggi: popolamento, urbanizzazione, le attività economiche, i 
principali porti, l’importanza del Canale di Suez. Una società complessa: l’aspetto demografico, i 
divari socioeconomici fra le sponde del Mediterraneo; flussi migratori. La pluralità di lingue e di 
religioni. 
Lettura di approfondimento sulle primavere arabe: "Il Mediterraneo geopolitico: le rivoluzioni sulla 
sponda meridionale". 
 
UOMO, AMBIENTE E SVILUPPO 
N:B: L’argomento è stato sviluppato anche nelle ore di Educazione Civica della docente, in ottica 
interdisciplinare. 
L’uomo e l’ambiente. I concetti di spazio, ambiente, ecosistema, territorio. L'antropizzazione dello 
spazio: dalla rivoluzione neolitica alla rivoluzione industriale. La diffusione del modello industriale 
e capitalistico nel mondo. Industrializzazione e disastri ambientali: principali effetti su aria, acqua e 
suolo. 
Le conseguenze dell’inquinamento industriale: casi di studio. A livello globale:  l’inquinamento 
“indossato”; gli effetti sull’ambiente e sulla salute dell’utilizzo di sostanze tossiche nel settore 
tessile. 
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Casi italiani: lo stabilimento ex ILVA di Taranto; la valle del Sarno, il fiume più inquinato 
d’Europa (visione e commento di una breve videoinchiesta andata in onda su “Cartabianca” 
nell’ottobre del 2021); Terni, la “valle dei veleni” (visione di un servizio di TV7 andato in onda nel 
gennaio 2019 e lettura di un articolo di giornale tratto da “UmbriaJournal” sulla Commissione 
Parlamentare d’Inchiesta relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti). 
Gli effetti dell'abusivismo edilizio e il dissesto idrogeologico in Italia attraverso una carrellata di 
immagini significative. 
Sviluppo sostenibile. I concetti di “sviluppo sostenibile”, “impronta ecologica”, capacità di carico”. 
Gli impegni della comunità internazionale per un nuovo modello di sviluppo: le COP. La 
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (COP 26). La responsabilità 
individuale del cittadino per uno sviluppo sostenibile.   
 
LA GLOBALIZZAZIONE 
La globalizzazione: definizione del fenomeno. Il concetto di "villaggio globale ". La 
globalizzazione ieri e oggi: i commerci internazionali successivi alla scoperta dell’America; la fine 
della guerra fredda, lo sviluppo tecnologico e la liberalizzazione dell'economia come presupposti 
per la globalizzazione. L’economia globalizzata. Le imprese multinazionali. 
 
I FLUSSI MIGRATORI 
Flussi migratori nel mondo. Emigrati e immigrati. Le ragioni dell’emigrazione. Le direttrici dei 
grandi flussi migratori oggi. In fuga dalla guerra: profughi e rifugiati politici. L’asilo politico. I 
ricongiungimenti familiari. Effetti economici e sociali delle migrazioni. La brain drain. Gli aspetti 
culturali e politici: società multietniche, integrazione, acculturazione (con particolare riferimento 
alle politiche europee); razzismo e xenofobia. Criteri e limiti dell’accoglienza: le quote d’ingresso; 
l’immigrazione clandestina e le sue conseguenze (con riferimento a malavita, sfruttamento della 
prostituzione e bracciantato in Italia).  
I flussi migratori in Italia 
L'Italia, terra di emigrazione. La prima ondata: la grande migrazione transoceanica e continentale 
europea, con particolare riferimento all'età postunitaria, fino al 1914. Le ragioni dell’emigrazione 
europea e italiana. La letteratura migrante: cenni a Sull’Oceano di De Amicis. Visione di un breve 
documentario sull'emigrazione italiana negli USA e su Ellis Island. Lettura di una scelta di 
documenti dalla stampa americana di inizio ‘900 tratti da G.A. Stella, L'orda. Quando gli albanesi 
eravamo noi (2002). Le "Little Italy", le comunità venete in Brasile ed il "talian". 
La seconda ondata: la migrazione interna dal Sud al Nord dell’Italia ed il boom economico. 
L’abbandono delle campagne per le città e la fine della civiltà contadina. I "terroni". 
Testimonianze: ascolto di “Mamma mia dammi cento lire”; ascolto di “Ciao amore ciao” di Luigi 
Tenco; analisi dei testi e contestualizzazione rispetto ai fenomeni trattati. 
L'Italia, terra di immigrazione: il passaggio da luogo di emigrazione a luogo di immigrazione. Le 
principali rotte verso l’Italia oggi; come sono cambiate le motivazioni del fenomeno: dalla ricerca 
del lavoro all’attuale prevalenza di profughi e rifugiati. Immigrazione regolare e clandestina.  
Gli immigrati e la cittadinanza italiana: ius sanguinis  e ius soli. Ricerca: come si ottiene il 
permesso di soggiorno in Italia. 
 
L’EUROPA 
Storia geologica (in sintesi). Elementi di geografia fisica. I confini dell’Europa: Europa o Eurasia? 
Le quattro regioni fisiche: Uplands Occidentali, Pianura Nordeuropea, Uplands Centrali, Montagne 
Alpine. Penisole e isole; i mari, le coste, i fiumi e i laghi. 
 
Todi, 09/06/2022        L’insegnante   

Manuela Battistini 


