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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Bonizzato Veronica
Disciplina: Storia e geografia
Classe: 2CLI
MODULO: L’Italia antica e la nascita di Roma
TEMPI: settembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: L’Italia prima di Roma (sintesi); la civiltà etrusca; le origini di Roma; la
Roma monarchica; la famiglia e la religione a Roma.

MODULO: Le origini della repubblica
TEMPI: ottobre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Dalla monarchia al consolato; le guerre nel Lazio; società e istituzioni
nel V secolo a.C.; la conquista dell’Italia centrale e meridionale.

MODULO: L’espansione di Roma
TEMPI: ottobre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: le guerre puniche e le guerre in Oriente; visione del filmato “Annibale:
l’uomo che sfidò Roma”.
MODULO: La repubblica tra II e I secolo a.C.
TEMPI: ottobre/novembre
ARGOMENTI/TEMI: i mutamenti culturali; le tensioni sociali; i Gracchi; Mario e Silla.

MODULO: Declino e caduta della repubblica
TEMPI: novembre/dicembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: la crisi del Senato e l’ascesa di Pompeo e Crasso; lo scontro tra
optimates e populares; l’ascesa di Cesare; la guerra civile e il governo di Cesare; la morte
di Cesare attraverso la lettura di Svetonio e Plutarco; la guerra civile fra Antonio e
Ottaviano; la fine della repubblica.
MODULO: Roma imperiale (I)
TEMPI: gennaio/febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: il principato augusteo (politica interna, estera, la propaganda); la
morte e il testamento di Augusto nelle parole di Svetonio; la dinastia Giulio-Claudia; la
dinastia Flavia.
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MODULO: Roma imperiale (II)
TEMPI: febbraio/marzo (in presenza e in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI: il principato adottivo (in presenza); il cristianesimo (origine, diffusione
e repressione); lettura e analisi di una fonte: Plinio il giovane, "Carteggio con Traiano" X,
96 ("Che fare dei cristiani?"); visione del filmato “Le persecuzioni dei cristiani” (da “Il tempo
e la storia”).
MODULO: Roma imperiale (III)
TEMPI: marzo/aprile (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI: la crisi del III secolo; la dinastia dei Severi e l’anarchia militare;
Diocleziano e la riorganizzazione dell’Impero; Costantino e i suoi successori; la fine
dell’Impero d’Occidente.
MODULO: I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino
TEMPI: aprile/maggio (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI: il concetto di “Medioevo” (termine, cronologia, caratteristiche
generali); il sistema della curtis; i regni romano-barbarici; il regno degli Ostrogoti e quello
dei Franchi; l’Impero romano d’Oriente fino ad Eraclio.
MODULO: L’Alto Medioevo
TEMPI: maggio (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI: i Longobardi; la nascita dello Stato della Chiesa, il monachesimo.
MODULO: Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio
TEMPI: maggio (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI: dai Merovingi ai Pipinidi; l’ascesa di Carlo Magno; il Sacro romano
impero; il mondo del feudalesimo; la dissoluzione dell’Impero carolingio (Verdun).
Su questo modulo non è stata svolta alcuna prova di verifica.
MODULO: Geografia – Cittadinanza e costituzione: l’Europa
TEMPI: dicembre/febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: l’Europa fisica; le lingue; le diverse forme di governo degli stati
europei e l’economia; l’Unione Europea (situazione del dopoguerra, prime tappe verso la
Ue: Ceca, CEE, Euratom), l’Unione Europea e le sue istituzioni; la “svolta del 1989”.
Testi adottati:
E. Cantarella – G. Guidorizzi, Geostoria. Il lungo presente (volumi 1-2).
Firma Docente
Veronica Bonizzato
Data: Verona, 24/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 2 sez.CLI
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 2CLI sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
• Ripassare con grande attenzione il capitolo 25 “Dal regno dei Franchi all’Impero
carolingio”.
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)
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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:

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):

Firma Docente
Veronica Bonizzato
Data: Verona, 24/06/2020
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