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PROGRAMMA SVOLTO di STORIA/EDUCAZIONE CIVICA  
a.s. 2020/2021 

 

dalla Prof.ssa Bini Roberta   Docente di Lettere   nella classe 2   sez.  A       Indirizzo Turismo  

n°  ore settimanali   2  ore                                    Sede  ITS “Francesco Forti” -Monsummano Terme 

 

1. TESTO IN ADOZIONE 
Testo adottato: Gentile, Ronga, Rossi, Erodoto Magazine vol. 1 (per il ripasso e il raccordo); Erodoto 

Magazine vol. 2 +Verso l’interrogazione 2, Editrice La Scuola Utilizzati anche libri della biblioteca di 

Istituto e documenti, quotidiani, testi, riviste specialistiche della docente (Storica National Geographic, 

Venerdì -La Repubblica) 

 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO/SITOGRAFICO 
 
Utilizzati anche libri della biblioteca di Istituto e documenti, quotidiani, testi, riviste specialistiche della 

docente oltre a video riassuntivi, mappe interattive, sintesi visive e audio (Storica National Geographic,  

RaiStoria, RaiCultura, YouTube, BiGnomi, Hub Scuola e altri). 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in adozione o altro) 
All’inizio dell’anno scolastico è stato effettuato un Modulo 0 di ripasso e di raccordo tra il programma di 

Prima e quello di Seconda. 

MODULO 0 Roma dalla repubblica all’Impero 

La repubblica alla prova delle armi; La crisi della repubblica; La fine della repubblica. 

 

MODULO 1 Roma imperiale 

1.1 Augusto e l’Impero 

Prima, Cause, Eventi, Conseguenze, Dopo 

Ottaviano Augusto e il Principato; Le riforme di Augusto; Cultura e società nell’età di Augusto; La dinastia 

Giulio-Claudia: da Tiberio a Claudio; Il Principato di Nerone 

Arte e storia: L’Ara Pacis Augustae 

Tutor: I titoli e le cariche  di Ottaviano 

Vita quotidiana: Legionari e centurioni 

Tutor: Riforme e politiche di Augusto 

Le origini dell’Europa: Le città storiche termali 

Ieri e oggi: Il sepolcro di Pietro 

Competenze: Usare le fonti  Roma brucia 

Impariamo a imparare 

Guida allo studio della storia: L’essenziale, Domande e risposte per il ripasso 

Guida allo studio della storia: Competenze e metodo 

1.2 Il secolo d’oro dell’Impero 

Prima, Cause, Eventi, Conseguenze, Dopo 

La dinastia Flavia; Il limes in difesa dell’Impero; L’epoca degli Antonini; L’economia nei primi due secoli 

dell’Impero 

Tecnica e storia: Il Colosseo 

Arte e storia: La Colonna traiana 

Tecnica e storia: Le terme di Traiano 
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Ieri e oggi: La fortunata sorte della statua di Marco Aurelio 

Competenze: Usare le fonti  Distruzione e rinascita di Pompei 

Impariamo a imparare 

Guida allo studio della storia: L’essenziale, Domande e risposte per il ripasso 

Guida allo studio della storia: Competenze e metodo 

1.3 Il Cristianesimo 

Prima, Cause, Eventi, Conseguenze, Dopo 

Il cristianesimo delle origini; Il culto e l’organizzazione  della Chiesa; Il Cristianesimo e l’Impero romano; 
Nuove religioni e filosofie (cenni) 
Vita quotidiana: Gerusalemme al tempo di Gesù 
Vita quotidiana: I cristiani e la religione romana 
Competenze: Usare le fonti  Gesù buon pastore 

Competenze: Usare le fonti  I simboli cristiani 

Impariamo a imparare Guida allo studio della storia: L’essenziale, Domande e risposte per il ripasso 

Guida allo studio della storia: Competenze e metodo 

 
MODULO 2 LA CRISI DELL’IMPERO E LA TARDA ANTICHITÀ 

2.1 La crisi del III secolo 

Prima, Cause, Eventi, Conseguenze, Dopo 

La dinastia dei Severi; I molti volti della crisi; Le risposte alla crisi; La minaccia dei barbari; Diocleziano e la 

tetrarchia; Diocleziano: le riforme economiche e sociali 

Vita quotidiana: Le armi della cavalleria romana 

Arte e storia: L’abbraccio dei tetrarchi 

Tutor: Principato di Augusto e Dominato di Diocleziano 

Ieri e oggi: Il consumo di carne 

Tutor: Le riforme di Diocleziano 

Competenze: Usare le fonti  Le terme di Caracalla 

Impariamo a imparare 

Guida allo studio della storia: L’essenziale, Domande e risposte per il ripasso 

Guida allo studio della storia: Competenze e metodo 

2.2 L’Impero romano-cristiano 

Prima, Cause, Eventi, Conseguenze, Dopo 

L’Impero di Costantino; Costantino e la Chiesa; I successori di Costantino; L’Impero di Teodosio 

Vita quotidiana: La nuova Roma, Costantinopoli 

I protagonisti: Costantino, un imperatore cristiano? 

Ieri e oggi: L’editto di Tessalonica 

Competenze: Usare le fonti  La basilica cristiana 

Competenze: Usare le fonti  Lotta tra Romani e barbari 

Impariamo a imparare 

Guida allo studio della storia: L’essenziale, Domande e risposte per il ripasso 

Guida allo studio della storia: Competenze e metodo 

2.3 La caduta dell’Impero romano d’Occidente 

Prima, Cause, Eventi, Conseguenze, Dopo 

I Romani e i barbari, i Germani; L’agonia dell’Impero; La caduta dell’Impero romano d’Occidente; I regni 

romano-barbarici; L’Italia di Teodorico 

Arte e storia: Il dittico di Stilicone 

I protagonisti: Romolo Augustolo, l’ultimo imperatore 

Tutor: Impero d’Occidente e Impero d’Oriente 

Approfondimento: La Ravenna di Teodorico 

Intanto nel mondo: Cina e Roma, grandi Imperi a confronto 
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Competenze: Usare le fonti Invasori o emigrati? 

Impariamo a imparare 

Guida allo studio della storia: L’essenziale, Domande e risposte per il ripasso 

Guida allo studio della storia: Competenze e metodo 

2.4 L’Impero bizantino 

Prima, Cause, Eventi, Conseguenze, Dopo 

L’Impero romano d’Oriente; Giustiniano e la restaurazione dell’Impero; La riconquista dell’Occidente; 

L’Impero bizantino dopo Giustiniano 

Ieri e oggi: La rivolta di Nika 

Arte e storia: La basilica di Santa Sofia 

Competenze: Usare le fonti I mosaici di San Vitale a Ravenna 

Impariamo a imparare Guida allo studio della storia: L’essenziale, Domande e risposte per il ripasso 

Guida allo studio della storia: Competenze e metodo 

2. 5 L’Occidente e l’ascesa del Papato 

Prima, Cause, Eventi, Conseguenze, Dopo 

La crisi dell’Occidente; Il monachesimo occidentale; Il potere temporale dei pontefici 

Approfondimento: Dove e come vivevano gli eremiti? 

Vita quotidiana: Una giornata nell’abbazia benedettina 

Intanto nel mondo: La civiltà maya 

Approfondimento: Al cielo si eleva il canto gregoriano 

Competenze: Usare le fonti I libri nel mondo medievale 

Impariamo a imparare Guida allo studio della storia: L’essenziale, Domande e risposte per il ripasso 

Guida allo studio della storia: Competenze e metodo 

2.6 Il regno dei Longobardi in Italia 

Prima, Cause, Eventi, Conseguenze, Dopo 

Le origini dei Longobardi; I Longobardi in Italia; Le trasformazioni della società longobarda 

Arte e storia: L’arte orafa longobarda 

Competenze: Usare le fonti La legge non è uguale per tutti: l’Editto di Rotari 

Impariamo a imparare 

Guida allo studio della storia: L’essenziale, Domande e risposte per il ripasso 

Guida allo studio della storia: Competenze e metodo 

 

Magazine, La Storia come passione 

Storia di copertina/Incontri e scontri di civiltà: vino, birra o niente? 

Diffusione della birra e identità cristiana del vino; Il digiuno e l’astinenza nella Chiesa 

Diritto e Storia/ Agguati, intrighi e invasioni 

Le origini di Venezia 

Vita quotidiana/Gli antichi, così lontani, così vicini 

Giocare nel mondo antico 

 

Per le classi Seconde il Dipartimento di Lettere ha deciso (verbale n° 4 dell’08/04/2021) di concludere 

il programma alla fine dell’unità 10 (Il regno dei Longobardi in Italia), l’Unità 8 (L’Islam) verrà 

assegnata come studio autonomo nel periodo estivo, così da effettuare l’Unità 11 (Carlo Magno e la 

società feudale) all’inizio del prossimo anno scolastico 2021-2022 come raccordo tra la classe 

Seconda e la classe Terza. 
 

 

Quando la normativa vigente ha previsto la non frequenza degli studenti a scuola per motivi 

pandemici, il Programma è stato regolarmente continuato in DaD/DID, attraverso G Suite for 

Education, utilizzando videolezioni, Google Classroom (condivisione di approfondimenti, 
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tramite video, mappe riassuntive, sintesi, spezzoni e trailer di film, poesie e brani recitati, link, 

assegnazione prove e restituzione delle stesse), Registro Elettronico e mail di Istituto. 

 
 

Educazione Civica 

Effettuate due ore di Cittadinanza Digitale sui pericoli del web. 

Durante lo svolgimento della programmazione di Storia molti, oltre all’analisi e discussione a partire dalle 

specifiche schede presenti sul testo Ieri e Oggi e quelle di Diritto e Storia, ovviamente, sono stati gli agganci 

con le tematiche inerenti la cittadinanza attiva e agita, la legalità, la partecipazione, la memoria consapevole e 

condivisa (i diritti/doveri, la discriminazione di genere, di generazione, di etnia e di religione, il rapporto 

passato-presente, il ruolo sociale della donna, il razzismo, i flussi migratori, la tutela dell’ambiente, il consumo 

consapevole, i problemi giovanili, la legalità, le varie forme di Stato…), analizzate in modo diacronico e 

sincronico, permettendo agli alunni e alla docente di riflettere e discutere tali temi affrontati –oltre che con il 

libro di testo- attraverso l’analisi di articoli di giornali e riviste, la visione di DVD, l’ascolto di canzoni, letture 

e ricerche individuali 

 Sono state ricordate e analizzate anche alcune delle date fondamentali della civiltà, società e storia 

italiana e mondiale (feste nazionali, giornate della memoria e del ricordo consapevoli e condivisi, altre 

ricorrenze particolarmente significative per il contesto socio-politico del Paese) 

25 novembre: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne; 30 novembre, Festa della Toscana, 

significato della Festa della Toscana; 27 gennaio, Giorno della memoria;  8 marzo, Festa della donna; 17 

marzo, Unità d’Italia; 22 aprile, Giornata mondiale della Terra; 25 aprile, Festa della Liberazione dal nazi-

fascismo; 1 maggio, Festa del lavoro; 23 maggio, Giornata simbolo per l’impegno nella diffusione della cultura 

della legalità e della memoria: anniversario della strage di Capaci (gli alunni sono stati sollecitati a visionare, 

leggere e approfondire la tematica, attraverso la programmazione dei vari palinsesti nazionali le storie di donne 

e uomini che hanno combattuto e combattono contro la criminalità e la mentalità mafiosa; 2 giugno, Festa della 

Repubblica. 
Tematica svolta a livello interdisciplinare e trasversale con la disciplina di Storia (vedi): la Dignità umana; per 

educare a scelte consapevoli, per educare alla memoria, per educare alla convivenza in una società multietnica; 

obiettivi: saper identificare i diritti umani nella cultura e nella storia dell’umanità, sviluppare disponibilità 

all’impegno sociale in generale, in particolare a quello interculturale, al fine di raggiungere comportamenti 

basati sul rispetto dell’alterità, sull’accettazione delle differenze etnico-religiose.  

Sono sempre state utilizzate anche letture scelte da diversi testi, vari articoli di giornali e riviste, ascolto e 

analisi di musica classica, opere liriche, canzoni,  la LIM,  per confrontarsi con la contemporaneità. 

La classe ha partecipato al progetto “Cuori connessi 2020-2021”;  ha preso parte anche alla lezione-spettacolo a 

distanza Davanti allo specchio, a cura dell’Associazione Mimesis, preceduta e seguita da approfondimenti sulla 

tematica degli stereotipi e dei pregiudizi. 

 

Per i mesi estivi sono state assegnate agli alunni diverse attività di recupero, ripasso e 

approfondimento sul libro di testo: leggere e comprendere l’unità 8 L’Islam, pagine 151-165; 

ripassare le unità 9 e 10 (con il metodo delle 5W+H) 

 

 
01/06/2021,  Monsummano Terme         
             
           L’Insegnante 

Prof.ssa Roberta Bini 

       

 


