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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Federica Righetti
Disciplina: Storia e Geografia
Classe: 2BL
MODULO: STORIA. La nascita di Roma; dalla monarchia alle origini della repubblica
TEMPI: I quadrimestre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Le origini di Roma; la Roma dei sette re; famiglia e religione.
Le origini della repubblica: dalla monarchia al consolato. Società e istituzioni nel V secolo.
L’espansione romana in Italia : le guerre nel Lazio, le guerre sannitiche. La guerra contro
Pirro.
La confederazione romano-italica.
MODULO: Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente
TEMPI: I quadrimestre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
L’impero cartaginese alla vigilia del conflitto: organizzazione politica, economia, società.
Roma e Cartagine: la prima guerra punica; la seconda guerra punica.
La conquista dell’Oriente e la terza guerra punica.
L’organizzazione dell’impero e la nascita
dell’ordine equestre.
MODULO: L’età repubblicana nel II-I sec a.C.
TEMPI: I quadrimestre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
La repubblica tra II e I secolo: mutamenti sociali e culturali; tensioni sociali; i Gracchi e la
politica delle riforme.
L’età dei capi militari: Mario; la dittatura di Silla.
Declino e caduta della repubblica: la crisi del Senato e l’ascesa di Pompeo e Crasso; lo
scontro tra optimates e populares; l’ascesa di Cesare; la guerra civile tra Cesare e
Pompeo e il governo di Cesare; la guerra civile tra Antonio e Ottaviano
MODULO: Roma imperiale
TEMPI: II quadrimestre; in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
L’impero romano: l’età augustea.
I primi due secoli dell’impero: la dinastia giulio-claudia; la dinastia flavia.
Splendore e crisi dell’impero nel II secolo.
L’epoca del principato per adozione.
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MODULO: Trasformazioni del mondo antico
TEMPI: II quadrimestre in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:
Le origini del cristianesimo e della Chiesa.
Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani. Un’epoca di crisi culturale e religiosa.
La crisi del III secolo.
La decadenza dell’impero. La dinastia dei Severi. L’anarchia militare
MODULO: da Diocleziano al crollo dell’impero d’Occidente
TEMPI: II quadrimestre in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:

Diocleziano e la riorganizzazione dell’impero; Costantino e la nascita
dell’impero cristiano; i successori di Costantino; la fine dell’Impero
d’Occidente
MODULO: l’alto Medioevo
TEMPI: II quadrimestre in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:
I regni romano-barbarici e l’impero bizantino.
MODULO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
TEMPI: II quadrimestre; in presenza
ARGOMENTI/TEMI: ( in compresenza con una docente di diritto)
Politica e istituzioni:
 lo stato;
 il Parlamento.
TEMPI: ( II quadrimestre; in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
La libertà religiosa nella nostra Costituzione; i rapporti tra Stato e Chiesa
MODULO:GEOGRAFIA
TEMPI: I quadrimestre; in presenza
ARGOMENTI/TEMI: l’Europa (conclusione)
Completamento dello studio delle principali regioni dell’Europa: l’area Baltica; i paesi
dell’Europa centrale e orientale; l’area Balcanica.
MODULO: GEOGRAFIA
TEMPI: I e II quadrimestre; in presenza e in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: I paesi extra europei
- I paesi dell’ex-U.R.S.S.: quadro fisico; la popolazione; la storia recente dall’U.R.S.S. alla
C.S.I.; economia; le principali città.
Approfondimento: la crisi Ucraina.
-I paesi del Golfo Persico: ’Iran, l’Iraq, l’Arabia Saudita.
-La Cina. Quadro fisico: la Cina “interna” e la Cina “esterna”; il boom economico, le
risorse energetiche, i problemi ambientali; prospettive e problematiche.
Approfondimento: gli sviluppi attuali dell’economia cinese: la nuova “via della seta”.
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-L’India. Quadro fisico; la storia degli ultimi secoli; l’economia e i suoi contrasti. Cfr.
F.Rampini, “L’impero di Cindia”
Approfondimento: l’Induismo e il sistema delle caste; la condizione della donna in India;
Booywood; la fame in India; il disastro di Bohopal.
-Gli U.S.A.. il quadro fisico; la popolazione; l’ordinamento politico ; l’economia.
-Il Brasile: il quadro fisico; le tappe principali della storia e dello sviluppo economico; le
città principali.

Testi adottati:
E.CANTARELLA
Scuola
Firma Docente:

-G.GUIDORIZZI, Geostoria. Il lungo presente, vol.I e vol.II, Einaudi

Federica Righetti

Verona,10/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. 2 BL

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 2 BL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Letture (facoltative)
 A. Angela, Impero
 Si raccomanda la lettura dei quotidiani. Raccogliere almeno 5 articoli su notizie
riguardanti i paesi extra-europei affrontati nel corso dell’anno e farne una breve
sintesi
Scritti

Approfondimenti

Altro
 guardare attentamente il video "Superquark incontra Ravenna" parte 1 e parte 2
con particolare attenzione alla figura di Giustiniano
 guardare attentamente il video "Curtis e feudi" al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=4hpXRvDmej4
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi


Letture


Scritti

Approfondimenti

Altro
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
STORIA:
Il regno dei Franchi sotto Clodoveo
L’impero romano d’Oriente: Giustiniano ed Eraclio. La riconquista dell’impero e la guerra
gotica ( l’argomento è stato introdotto attraverso video/attività, ma non trattato
sistematicamente).
I Longobardi e l’ascesa del papato. Il monachesimo.
Gli Arabi e l’apogeo dell’Impero bizantino.
Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio.
Il mondo del feudalesimo
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
L’organizzazione costituzionale italiana Gli organi dello stato ( da completare).

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Le principali competenze specifiche per le presenti discipline sono state raggiunte ad un
livello medio sufficiente; da sviluppare ulteriormente la capacità di esporre in forma chiara
e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici e ai fenomeni geografici studiati con un
uso appropriato di categorie, concetti e lessico specifici.
Firma Docente
Federica Righetti
Verona, 10 /06/2020
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