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Docente: Angela Mondello
Disciplina: Geostoria
Classe: V B Potenziamento Polis
GEOSTORIA
MODULO DI RIPASSO: ITALIA ANTICA
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Italia antica, un mosaico di popoli. Età del Bronzo e del Ferro. Italia preromana; gli Etruschi.
Lavori degli Studenti sulle Regioni italiane oggi.

MODULO: ORIGINI DI ROMA
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Lazio antico e nascita multietnica di Roma: leggende, storia e archeologia. Istituzioni monarchiche,
famiglia e società romana arcaica, il pater familias. La religione e la superstizione romana.

MODULO: ROMA NELL'ETÀ REPUBBLICANA
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Origini della repubblica; la leggenda di Lucrezia. La condizione della donna e il mos maiorum; il
modello di Cincinnato. istituzioni e leggi; religione, economia e società. Le magistrature. Struttura
gentilizia e conflitto tra patrizi e plebei.
L'espansione di Roma nel Lazio: i foedera e le guerre; la conquista di Veio.Conquista dell'Italia
centrale e meridionale. Guerre sannitiche e guerra contro Taranto. Organizzazione del territorio,
municipi e colonie.

MODULO: GUERRE PUNICHE E CONQUISTA DELL'ORIENTE
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Cartagine alla vigilia del conflitto: organizzazione politica, economia, società.
Roma e Cartagine: prima e seconda guerra punica. Annibale e Scipione. Catone il Censore e il
Circolo degli Scipioni.
Guerre macedoniche, conquista dell’Oriente e terza guerra punica.
Organizzazione del territorio e trasformazioni sociali; orientamenti politici e culturali.

MODULO: LA REPUBBLICA TRA II E I SECOLO A.C.
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Crisi dei piccoli proprietari terrieri; tensioni sociali; i Gracchi e la politica delle riforme.
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Età dei capi militari: Mario, homo novus; guerra sociale; prima guerra civile e dittatura di Silla. Le
liste di proscrizione.
Declino e caduta della repubblica: crisi del Senato e ascesa di Pompeo e Crasso; scontro tra
optimates e populares. La ribellione di Sertorio e la rivolta di Spartaco. Congiura di Catilina.

MODULO: TRAMONTO DELLA RES PUBLICA
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Ascesa di Cesare; conquista della Gallia. Guerra civile tra Cesare e Pompeo; governo e riforme di
Cesare; guerra civile tra Antonio e Ottaviano.

MODULO: ETÀ AUGUSTEA
TEMPI: II quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Affermazione di Ottaviano Augusto. Riforme amministrative e istituzionali; la politica estera.
Propaganda, società e cultura. L'Ara pacis e l'Eneide. Il problema della successione.

MODULO: LA BRITANNIA
TEMPI: II quadrimestre: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Esplorazioni e conquista di parte della Britannia da parte dei Romani; origine romana di luoghi e
città in Gran Bretagna. Il Regno Unito oggi, paesaggio fisico e umano.

MODULO: DA PRINCIPATO A IMPERO
TEMPI: II quadrimestre (in presenza, con ripasso in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Assestamento del "nuovo" Stato romano. Dinastia Giulio-Claudia e principato di Tiberio, Caligola e
Claudio; l'impero di Nerone tra storia e propaganda. Tacito e le fonti filosenatorie. Crisi e
legittimazione del potere imperiale: la dinastia Flavia. La scuola pubblica e l'amministrazione dello
Stato. Conquista di Gerusalemme.

MODULO: SPLENDORE E CRISI DELL'IMPERO NEL II SECOLO
TEMPI: II quadrimestre (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Principato adottivo. Conquiste di Traiano e massima espansione dell'impero. Adriano, l'imperatore
intellettuale. Marco Aurelio, l'imperatore filosofo; le guerre e la peste.Fine della pax Romana e
inizio della crisi. Cittadinanza romana e urbanizzazione dell'impero. Il declino dell'Italia.

MODULO: IL CRISTIANESIMO
TEMPI: II quadrimestre (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Origini del cristianesimo e della Chiesa; la novità del messaggio cristiano. Diffusione dal Medio
Oriente al Mediterraneo. Tolleranza e persecuzione, i difficili rapporti con l'impero di Roma. Crisi
culturale della civiltà greco-latina.

MODULO: LA CRISI DEL III SECOLO
TEMPI: II quadrimestre (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Decadenza economica e politica dell'impero. Dinastia dei Severi e Editto di Caracalla. Anarchia
militare.
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MODULO: TARDA ANTICHITÀ
TEMPI: II quadrimestre (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Diocleziano e la grande riforma dell'impero; le riforme sociali, economiche e monetarie. Costantino
e il nuovo impero cristiano. Da Giuliano a Teodosio, la fine del mondo antico. Le invasioni
barbariche e il crollo dell'impero romano d'Occidente.

MODULO: ALTO MEDIOEVO
TEMPI: II quadrimestre (in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
I diversi regni romano-barbarici; l'impero bizantino. Giustiniano, il Corpus iuris civilis. Diritto romano
e diritto germanico, dalla territorialità alla personalità del diritto. Le leggi romano-barbariche. Gli
Ostrogoti in Italia e il regno di Teodorico, con capitale Ravenna; il cosiddetto Editto di Teodorico. I
Longobardi e l'ascesa del papato; la nascita dello Stato della Chiesa.

CITTADINANZA
MODULO: FORME DI GOVERNO E ISTITUZIONI
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
La Costituzione italiana come testo di riferimento; lo Stato, le forme di governo, le istituzioni, le
magistrature, le assemblee nella res publica; monarchia, dittatura, impero e totalitarismi.

MODULO: SOCIETÀ E CITTADINANZA
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Le migrazioni; l'importanza dell'acqua per la sopravvivenza. Diritti e doveri. La donna e la famiglia
nel mondo romano; la condizione dei cittadini e degli stranieri; le forme di governo; la schiavitù. Il
diritto di voto; la libertà di opinione, di religione, di movimento.

Testi adottati: Reali M. et al., Le pietre parlano, voll. 1 e 2, Loescher 2018.

Firma Docente
Angela Mondello
_________________________

Data: Verona, 23 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: V sez. B
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe V B sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:


Ripassare il programma svolto, in particolare da Augusto ai Longobardi; completare gli
esercizi alle pp.202-203.



Compilare una scheda di lessico cooperativa e condivisa su One Drive con i principali
termini italiani di origine longobarda.



Studiare il capitolo 9 sugli Arabi (pp.206-227) e completare gli esercizi alle pp. 228-229.



Compilare una scheda di lessico cooperativa e condivisa su One Drive con i principali
termini italiani di origine araba.



Tenersi aggiornati riguardo ai temi studiati e discussi in classe, con particolare attenzione
a: le Mafie; l'Ambiente e l'importanza dell'acqua per la sopravvivenza; le migrazioni e le
guerre; la condizione delle donne, dei bambini, degli stranieri e, in generale, i Diritti Umani;
il diritto di Cittadinanza; la democrazia; l'Europa. Caricare sul "Caffè del Polis" di Teams
almeno due link ad articoli di giornali o riviste relativi ai temi citati o contenenti notizie
interessanti o approfondimenti sui periodi storici studiati; aggiungere ogni volta una breve
introduzione o un commento personale.

Per ripassare il programma svolto si possono utilizzare anche le risorse online del libro di testo e
tutti i materiali caricati su Drive e One Note.

Consigli di lettura e di avventura
Sui primi secoli dell'impero romano:




John Williams, Augustus, Fazi 2017 (1972)
Tacito, Annales, edizione con testo a fronte
Svetonio, Vite dei Cesari, edizione con testo a fronte

Sulla fine dell'Impero romano:



Alessandro Barbero, Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano, Laterza
2006
Valerio Massimo Manfredi, L'ultima legione, Mondadori 2002

Per immergersi nel Medioevo:




Laura Mancinelli, I dodici abati di Challant, Einaudi 1981
Umberto Eco, Il nome della rosa, Bompiani La nave di Teseo
Abraham Yehoshua, Viaggio alla fine del millennio, Einaudi 1997

Potremo scambiarci altri consigli durante l'estate sul "Caffè del Polis" o su Teams. Buona
lettura e buone vacanze!
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Si propongono qui attività facoltative di ripasso graduale del programma e di
consolidamento delle abilità e competenze a tutti gli Studenti che, anche in assenza di un
"PAI", vogliano rafforzare gli strumenti e le conoscenze per affrontare con maggior
sicurezza lo studio della Storia il prossimo anno:

Esercizi
Per ogni capitolo del volume II ripassa i contenuti con attenzione, utilizzando la scheda di
sintesi, le cartine e la linea del tempo, gli eventuali video o altre risorse a disposizione,
anche sulla versione digitale del libro; prova a rifare oralmente gli esercizi conclusivi. Alla
fine scrivi tu una sintesi ragionata (10-12 righe) o dell'intero capitolo o di una sezione che ti
è interessata in modo particolare. Consegna le sintesi sulla cartella personale aperta su
One Drive (file di Word salvato con "cognome_Storia_N.capitolo_titolo").
Confronta le cartine storiche con l'Atlante, per riconoscere i territori nel mondo di oggi.
Prepara un glossario ragionato con tutti i termini specifici che incontri nel ripasso.
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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:
MODULO: ALTO MEDIOEVO*
ARGOMENTI/TEMI:
Gli Arabi e la conquista dell'Occidente. Il regno dei Franchi e l'impero carolingio.
*Modulo da approfondire anche con i compiti per le vacanze estive.
MODULO: TERRITORIO E POPOLAZIONE
ARGOMENTI/TEMI:
Geografia antropica; demografia; risorse, guerre e movimenti migratori. La globalizzazione.
MODULO: L'EUROPA*
ARGOMENTI/TEMI:
Quando è nata l'idea di Europa; l'Europa oggi; gli Stati europei (Francia, Germania, area
balcanica).
.*Modulo da approfondire anche con i compiti per le vacanze estive.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze e abilità da approfondire:
 essere in grado di distinguere i molteplici aspetti di un fenomeno storico e l’incidenza in
esso dei diversi soggetti (tipi di cause, fattori di natura economica, sociale, culturale),
 essere in grado di collocare gli eventi e le attività umane nel contesto geografico e di
comprendere i legami di interdipendenza tra persone, luoghi e ambienti. sia nel mondo
antico che nel mondo contemporaneo;
 saper prendere appunti in modo efficace;
 saper operare sintesi efficaci e costruire schemi, tabelle e mappe concettuali;
 saper usare gli strumenti essenziali e specifici della disciplina: libro di testo, atlanti, atlanti
storici, fonti e documenti, risorse online;
 saper esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati
con uso appropriato e preciso di termini, concetti e categorie del linguaggio storiografico e
geografico.

Firma Docente
Angela Mondello
_________________________

Data: Verona, 23 giugno 2020
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