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STORIA 

L’Italia preromana – Gli Etruschi 
La fondazione di Roma 
La monarchia 
L’età repubblicana 
La grande espansione romana nella penisola italiana - Le guerre puniche  
La lunga crisi della repubblica e il suo tramonto 
Le guerre civili - La crisi della società romana: da Pompeo a Cesare; da Cesare a Ottaviano 
L’impero romano Augusto e la nascita del principato 
Lo stato romano e la società imperiale 
L’apogeo dell’impero – gli ‘ottimi principi’ 
Il Cristianesimo 
La crisi dell’impero 
L’età della crisi e delle riforme Diocleziano 
L’impero romano-cristiano 
Il crollo dell’Occidente Tra Oriente e Occidente 
L’impero bizantino (cenni) 

 
 
GEOGRAFIA  
Nella trattazione degli argomenti si è tentato di prestare costante attenzione alla dimensione geografica 
e ai collegamenti con l’attualità, soprattutto per quanto riguarda il tema delle migrazioni e del 
cambiamento climatico. Nel primo trimestre, si è lavorato sull’Italia dal punto di vista fisico, sociale e 
demografico, economico, avvalendosi anche degli strumenti di Gapminder.  
 



Come approfondimento dell’economia italiana nella storia recente, abbiamo ascoltato la lezione  
Il libro della vita: Il diario di una maestrina (https://youtu.be/4WuoxusnnUY ).   
 
 
Per la Giornata della Memoria abbiamo assistito all’intervento integrale dell’on. Liliana Segre: L. Segre 
incontra gli studenti al Teatro degli Arcimboldi (https://www.youtube.com/watch).  
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:   
Per commemorare il 25 aprile: Partigiani (da Il tempo e la storia) e lettura di lettere dei condannati a morte 
Editto di Costantino vs. Costituzione italiana (art. 3 e art. 19) 
Lavori di gruppo per la comprensione e la discussione di articoli di giornale:  
 

- Ragazzi, unitevi per salvare la nostra Europa di P. Rumiz  
- Come tornerà il mondo aperto di Antonio Polito (da Corriere della sera 22 marzo 2020) 
- Adolescenti e coronavirus:  

 
o Il confinamento che spegne l’adolescenza (Internazionale 

https://www.internazionale.it/notizie/mathieu-palain/2020/05/06/confinamento-adolescenti) 
o E se il Coronavirus per gli adolescenti fosse anche un allenamento alla vita? di Sara De Carli  

 

LIBRI  

La banalità del male di E. Deaglio 

ATTIVITA’ IN CLASSE: asta dei libri 

 

FILM 

Freedom Writers di Richard LaGravenese (2007) 

Una volta nella vita di Marie-Castille Mention-Schaar (2014) - Giornata della Memoria 

TEATRO  
Uscita al Teatro Nuovo: PERLASCA - IL CORAGGIO DI DIRE NO di A. Albertin 
 

 
Testo in adozione: AAVV. Il più bello dei mari, vol. B (narrativa) e vol. C (epica), Pearson 
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