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Lo svolgimento del programma ha seguito un ordine progressivo di graduale 
difficoltà stabilendo collegamenti interdisciplinari ed individuando aree tematiche e 
percorsi didattici di approfondimento trasversali. 

Contenuti 
- Cenni di lettura metrica: la quantità delle sillabe e principali leggi; 
- le cinque declinazioni e loro particolarità; 
- aggettivi della prima e della seconda classe; 
- pronomi personali, possessivi e dimostrativi; 
- principali complementi e casi particolari (parte nominale; predicativo del soggetto e 

dell’oggetto; caso locativo; dativo di vantaggio e svantaggio e dativo di possesso e 
doppio dativo; ablativo strumentale etc.) 

- verbo “sum” e composti (predicato verbale e predicato nominale). 
- indicativo ed imperativo dei verbi attivi e passivi delle quattro coniugazioni anche 

quelli a coniugazione mista e alcuni verbi irregolari (volo,nolo,malo,fero, eo etc.)    
 - infiniti, participi e loro uso. Presentazione dell’ablativo assoluto e della perifrastica 
attiva; 
- proposizioni: causale, temporale. 
Gli argomenti di studio previsti nella programmazione iniziale hanno un valore 
indicativo pertanto nel corso dell’anno sono stati modificati ed adattati per esigenze 
didattiche. 
Testi in adozione 

Vittorio Tantucci, Angelo Roncoroni, “Il Tantucci plus. Grammatica”, Mondadori 
Education. 



Vittorio Tantucci, Angelo Roncoroni, “Il Tantucci plus. Laboratorio1 ”, Mondadori 
Education. 
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Geostoria, Cittadinanza e Costituzione    

Le finalità educative stabilite tendono a sviluppare le capacità operative dello 
studente: comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione. 
Lo svolgimento del programma ha seguito un ordine cronologico stabilendo 
collegamenti interdisciplinari ed individuando aree tematiche e percorsi didattici di 
approfondimento trasversali. 
Storia  
Il metodo storico. Fonti storiche e ricerca.  
Cenni sull’origine della terra e sulla evoluzione delle specie animali e vegetali. 
Le radici del mondo fra preistoria e storia.  
L’agricoltura e la città, la scrittura e lo stato. Le civiltà della Mezzaluna fertile. 
Migrazioni e nuovi popoli: l’età del bronzo e l’età del ferro.  
Europa e Italia fra preistoria e storia.  
Etruschi e romani. 
La polis greca. La Grecia nell’età classica. La cultura nel mondo greco.  
La fine della libertà greca. L’eredità greca: la civiltà ellenistica.  
Roma repubblicana e l’egemonia sull’Italia. 
L’unificazione del Mediterraneo.  
Le lotte politiche in Roma alla fine del II secolo a.C. 
La fine della Repubblica. Il modello imperiale augusteo.  
L’impero tra il I ed il II secolo. 
Società, religione e cultura nel II secolo. 
Letture di approfondimento ed analisi di fonti storiche.  
Approfondimenti sulle manifestazioni artistiche riferite alle diverse civiltà oggetto di 
studio.  



Geografia 
Gli strumenti della Geografia. 
Geografia dei diritti umani. 
I flussi migratori. 
L’urbanizzazione. 
L’Italia. 
L’Europa. 
Collegamenti con argomenti di attualità. 
Approfondimenti individuali sugli argomenti trattati. 
Cittadinanza e Costituzione 
Ricostruzione di quadri di civiltà. 
Lo Stato di diritto e la polis. 
Confronti tra gli ordinamenti sociali di antiche civiltà e società moderne.  
Paralleli tra l’organizzazione giuridica moderna ed il cursus honorum; cenni sulla 
Costituzione Italiana.  
Riferimenti all’organizzazione dell’Unione Europea e alla Carta dei Diritti fondamen 
tali dell’Unione Europea. 
Diritti e doveri dei cittadini. 
La condizione femminile. 
La dignità umana ed i diritti negati. 
Cultura e religione. 
Collegamenti con argomenti di attualità. 
Approfondimenti individuali sugli argomenti trattati. 

Gli argomenti di studio previsti nella programmazione iniziale hanno un valore 
indicativo pertanto nel corso dell’anno sono stati modificati ed adattati per esigenze 
didattiche. 

Testo in adozione 
Brancati, Pagliarani, Motta, “Operazione Storia e Geografia” vol.1, La Nuova Italia. 
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Lo svolgimento del programma ha seguito un ordine progressivo di graduale 
difficoltà stabilendo collegamenti interdisciplinari ed individuando aree tematiche e 
percorsi didattici di approfondimento trasversali. 
Contenuti 
Ripasso del programma del primo anno. 
Il participio presente, passato e futuro. Ablativo assoluto e perifrastica attiva.  
Infinito, presente, perfetto e futuro e le proposizioni infinitive. 
Congiuntivo attivo e passivo. Cum narrativo. 
I pronomi relativi; proposizioni relative proprie ed improprie. 
Comparativi e superlativi, pronomi, verbi anomali (fero, eo)  
I composti di sum, ancora sull’uso dei pronomi, proposizioni interrogative dirette ed 
indirette. Verbi anomali (volo, nolo, malo). 
Verbi deponenti e semideponenti. 
I numerali: cardinali ordinali distributivi. 
Pronomi ed aggettivi indefiniti 
Verbi anomali:”fio” ed “edo”. Verbi difettivi. 
Gerundio e gerundivo. Perifrastica passiva. Supino attivo e passivo. 
La proposizione finale: esplicita ed implicita (costrutti vari). 
Le proposizioni completive: dichiarative e introdotte da verbi di dubbio, impedimento 
e rifiuto. 
Gli argomenti di studio previsti nella programmazione iniziale hanno un valore 
indicativo pertanto nel corso dell’anno sono stati modificati ed adattati per esigenze 
didattiche. 
Testi in adozione 

Vittorio Tantucci, Angelo Roncoroni, “Il Tantucci plus. Grammatica”, Mondadori 
Education. 

Vittorio Tantucci, Angelo Roncoroni, “Il Tantucci plus. Laboratorio voll.1 e 2 ”, 
Mondadori Education. 
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LICEO SCIENTIFICO “MARCELLO MALPIGHI” 

PROGRAMMA SVOLTO 
                                                 GEOSTORIA 

(a.s. 2017/2018) 

Classe II sez. B                                                  Docente: Amalia Imparato 

Geostoria, Cittadinanza e Costituzione   

Le finalità educative stabilite tendono a sviluppare le capacità operative dello 
studente: comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione. 
Lo svolgimento del programma ha seguito un ordine cronologico stabilendo 
collegamenti interdisciplinari ed individuando aree tematiche e percorsi didattici di 
approfondimento trasversali. 

Storia 
Roma: da monarchia a repubblica  

• Le origini di Roma tra realtà e leggenda e il periodo dei re.  
• Dalla monarchia alla repubblica consolare. 
• La società e la vita religiosa nella Roma arcaica. 

L’espansione della potenza romana. 
• Roma alla conquista dell’Italia e lo scontro tra Roma e Cartagine. 
• La conquista dell’Oriente mediterraneo e la fine di Cartagine. 

Le grandi trasformazioni sociali tra il I e il II secolo a. C 
• L’economia di Roma dopo le conquiste in Oriente. 
• Tentativi di riforme. I Gracchi. 
• Caio Mario e la riforma dell’esercito. 
• Lucio Cornelio Silla e la restaurazione senatoria. 

Guerre di conquista e guerre civili 
• Il potere ai generali. 
• Giulio Cesare conquista il potere. 
• Il governo di Cesare. 
• La successione a Cesare. 
• La guerra tra Ottaviano e Antonio. 
• La cultura e la società nella crisi della repubblica. 
• La nascita del principato 
• Il principato di Ottaviano Augusto e la pax romana.. 
• La politica estera : conquiste e pacificazioni. 
• La cultura a Roma nell’Età augustea. 

L’Impero romano raggiunge la massima espansione 
• Il messaggio di Cristo e la predicazione cristiana. 
• Gli imperatori della dinastia giulio-claudia  



• La dinastia flavia. 
• Gli imperatori adottivi e gli Antonini. 
• La dinastia dei Severi. 
• Cultura e società nella prima età imperiale. 

Occidente e oriente nell’Alto Medioevo 
• I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 
• Società e politica in occidente agli inizi del Medioevo. 
• Il ruolo della Chiesa e il monachesimo. 
• Gli Arabi e la civiltà islamica. 

La fine del mondo antico e l’inizio del Medioevo. 
• La crisi del Terzo secolo. 
• L’Oriente: popoli e civiltà 
• Cristiani e pagani. 
• Gli imperatori del Quarto secolo e l’affermazione del  Cristianesimo. 
• I Germani: economia e società. 
• Le invasioni barbariche e la fine dell’impero romano.                               

L’impero carolingio e l’età feudale 
• L’Europa prima di Carlo Magno 
• Carlo Magno e il Sacro romano impero. 
• Crisi dell’Impero carolingio e nuove invasioni. 
• Il sistema feudale. 
• Lo scontro tra Papato e Impero. 
• I popoli dell’Europa centro-orientale e la Spagna islamica. 
• La “Reconquista” e la riorganizzazione della penisola iberica. 
• Monaci ed ordini monastici. 

Geografia, Cittadinanza e Diritto. 
Le cartine storiche, le mappe e i grafici.  
L’Europa: quadro ambientale e quadro sociale e culturale. 
La geopolitica dell’Europa. 
L’Unione europea: istituzioni, organismi e funzionamento. 
La storia e la geografia nei quotidiani e in rete. 
Gli Stati dell’Unione europea e gli altri Stati europei. 
Approfondimenti su zone e su alcuni Stati. 
L’America: quadro ambientale, sociale, culturale e  geopolitico. 
Approfondimenti su zone e su alcuni Stati     
Diritto e Politica: lo Stato. 
Diritto e politica: burocrazia e pubblica amministrazione. 
Cenni sulla Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini e ordinamento della 
ReL’organizzazione geopolitica del pianeta. 
Gli Stati dell’Unione europea e gli altri stati europei. 
La relazione tra economia ambiente e società: le risorse economiche della Terra. 
Lo sviluppo sostenibile: clima e inquinamento.. 
Economia e società: l’urbanizzazione 
Diritto e Politica: lo Stato. 



Economia e società: l’economia post-industriale dei servizi e delle comunicazioni i. 
Lo sviluppo sostenibile: strategie di protezione. 
Popolazione e questione demografica: i censimenti. 
La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini e ordinamento della Repubblica 

Gli argomenti di studio previsti nella programmazione iniziale hanno un valore 
indicativo pertanto nel corso dell’anno sono stati modificati ed adattati per esigenze 
didattiche. 

Testo in adozione 
Andrea Giardina, “I segni dell’uomo” vol.1, Editori Laterza. 
Andrea Giardina, “I segni dell’uomo. Dall’Impero romano all’Età carolingia” vol.2, 
Editori Laterza.  

Roma, 8 giugno 2018                                                        
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Lo svolgimento del programma ha seguito un ordine progressivo di graduale 
difficoltà stabilendo collegamenti interdisciplinari ed individuando aree tematiche e 
percorsi didattici di approfondimento trasversali. 

Contenuti 

- Cenni di lettura metrica: la quantità delle sillabe e principali leggi. 
- le cinque declinazioni e loro particolarità; 
- aggettivi della prima e della seconda classe; 
- pronomi personali, possessivi, determinativi e dimostrativi; 
- principali complementi e casi particolari (parte nominale; predicativo del soggetto e 

dell’oggetto; caso locativo; dativo di vantaggio e svantaggio, dativo di possesso e 
doppio dativo; ablativo strumentale etc.) 

- verbo “sum” e composti (predicato verbale e predicato nominale). 
- indicativo ed imperativo dei verbi attivi e passivi delle quattro coniugazioni anche 

quelli a coniugazione mista e alcuni verbi irregolari (volo,nolo,malo,fero, eo etc.)    
 - infiniti, participi e loro uso. Presentazione dell’ablativo assoluto e della perifrastica 
attiva.. 
- Proposizioni: causale, temporale. 
Gli argomenti di studio previsti nella programmazione iniziale hanno un valore 
indicativo pertanto nel corso dell’anno sono stati modificati ed adattati per esigenze 
didattiche. 
Testi in adozione 

Nicola Flocchini, “Verba Manent - Grammatica”, Sansoni per la scuola Editore 

Nicola Flocchini, “Verba Manent – Materiali di Lavoro – Vol.1”, Sansoni per la 
scuola Editore 
Roma, 8 giugno 2018                                                        
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LICEO SCIENTIFICO “MARCELLO MALPIGHI” 

PROGRAMMA SVOLTO 
                                                 GEOSTORIA 

(a.s. 2017/2018) 

Classe I sez. C  CAMBRIDGE                                                 Docente: 
Amalia Imparato                                                    

Geostoria, Cittadinanza e Costituzione    

Le finalità educative stabilite tendono a sviluppare le capacità operative dello 
studente: comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione. 
 Lo svolgimento del programma ha seguito un ordine cronologico stabilendo 
collegamenti interdisciplinari ed individuando aree tematiche e percorsi didattici di 
approfondimento trasversali. 

Storia  
Il metodo storico. Fonti storiche e ricerca.  
Cenni sull’origine della terra e sulla evoluzione delle specie animali e vegetali. 
Le radici del mondo fra preistoria e storia.  
L’agricoltura e la città, la scrittura e lo stato. 
Le civiltà della Mezzaluna fertile.  
Migrazioni e nuovi popoli: l’età del bronzo e l’età del ferro.  
Europa e Italia fra preistoria e storia.  
Etruschi e romani. 
La polis greca. La Grecia nell’età classica. La cultura nel mondo greco.  
La fine della libertà greca. L’eredità greca: la civiltà ellenistica.  
Roma repubblicana e l’egemonia sull’Italia. 
L’unificazione del Mediterraneo.  
Le lotte politiche in Roma alla fine del II secolo a.C. 
La fine della Repubblica. Il modello imperiale augusteo.  
L’impero tra il I ed il II secolo. 
Società, religione e cultura nel II secolo. 
Letture di approfondimento ed analisi di fonti storiche.  
Approfondimenti sulle manifestazioni artistiche riferite alle diverse civiltà oggetto di 
studio. 
Geografia 
Gli strumenti della Geografia. 
Geografia dei diritti umani. 
I flussi migratori. 
L’urbanizzazione. 



L’Italia. 
L’Europa. 
Collegamenti con argomenti di attualità. 
Approfondimenti individuali sugli argomenti trattati. 
Cittadinanza e Costituzione 
Ricostruzione di quadri di civiltà. 
Lo Stato di diritto e la polis. 
Confronti tra gli ordinamenti sociali di antiche civiltà e società moderne.  
Paralleli tra l’organizzazione giuridica moderna ed il cursus honorum; cenni sulla 
Costituzione Italiana.  
Riferimenti all’organizzazione dell’Unione Europea e alla Carta dei Diritti fondamen 
tali dell’Unione Europea. 
Diritti e doveri dei cittadini. 
La condizione femminile. 
La dignità umana ed i diritti negati. 
Cultura e religione. 
Collegamenti con argomenti di attualità. 
Approfondimenti individuali sugli argomenti trattati. 

Gli argomenti di studio previsti nella programmazione iniziale hanno un valore 
indicativo pertanto nel corso dell’anno sono stati modificati ed adattati per esigenze 
didattiche. 

Testo in adozione 
Brancati, Pagliarani, Motta, “Operazione Storia e Geografia” vol.1, La Nuova Italia. 

Roma, 8 giugno 2018                                                        

 L’insegnante                                                                            Gli alunni 


