
Programma di storia e geografia 

Classe II sez. H- indirizzo scientifico ordinario 

Anno scolastico 2021/2022 

Insegnante: prof.ssa Irene Cordovani 

Libro di testo: M. Bettini, M. Lentano, D. Puliga, Il fattore umano, vol, 1,2 e fascicolo di 

geografia, Pearson. 

Storia: 

Ripasso della forma di governo repubblicane e delle relative magistrature. 

Roma e Cartagine: un secolo di guerre 

Lettura di fonti: Tito Livio. I due volti di Annibale (da Storia di Roma)  

Crisi e trasformazione della società romana: economia servile e latifondo. Al vertice del 

sistema: aristocratici e cavalieri. 

Il tentativo di riforma agraria dei Gracchi. 

Lettura di fonti: Plutarco, I padroni del mondo non hanno per sé neanche una zolla (da Vita di 

Tiberio e Gaio Gracco) 

Il tempo dei capi militari: Mario e Silla. La guerra sociale, lo scontro con Mitridate, la 

guerra civile e la dittatura sillana. 

Roma nell’epoca di Crasso e Pompeo. 

L’ascesa politica di Cesare e la dittatura. 

L’impero senza imperatore: la soluzione augustea. Dalla dittatura al triumvirato. L’ascesa 

di Ottaviano. Mecenate e gli intellettuali. 

L’impero romano da Tiberio a Domiziano. 

Tacito, il grande incendio di Roma (da Annali)  

Il governo del migliore: da Traiano ai Severi. Il principato adottivo. L’apogeo dell’Impero 

Nascita e ascesa del cristianesimo. 

Dibattito storiografico: Luci e ombre della romanizzazione. 

Lettura e commento dei due brani storiografici proposti dal libro: 

S. Weil, Tutto è sparito senza lasciare traccia (da Sulla Germania totalitaria) ---- S. Roda,  Il 

fenomeno più grandioso della storia romana (da Profilo di storia romana)  

La tarda antichità. L’impero romano dall’anarchia militare a Costantino. Economia e 

società in un’età di crisi. La difficile convivenza con i cristiani. Dalla repressione alla 

tolleranza. Il concilio di Nicea, l’arianesimo, la nascita delle eresie. 

Lettura di fonti: Eusebio di Cesarea, Il sogno di Costantino (da Vita di Costantino)  



La caduta dell’Impero romano d’Occidente 

I regni romano-germanici.  

Geografia: 

Nel primo quadrimestre gli alunni hanno lavorato in gruppo preparando resentazioni dei 

continenti extraeuropei. 

 

Nel secondo quadrimestre sono stati fatti oggetto di approfondimento  da parte degli alunni 

divisi in gruppi  i seguenti temi: 

Globalizzazione. 

Ricchezza e povertà. 

Religioni  

Conflitti. 

Grosseto, 10 Giugno 2022                                                                            L’insegnante  

                                                                                                                        Irene Cordovani 


