
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ GRECA 

Classe IIAc 

Docente: Letizia Inghilleri (supplente del prof. Pastorino Diego)  

 

 

Argomenti svolti 

 

 

  

Morfologia e sintassi 

 

-Gli aggettivi della II classe 

- Il grado comparativo e superlativo degli aggettivi 

-La prima e la seconda forma di comparazione 

-Sintassi del comparativo e del superlativo 

- I pronomi personali   

-I pronomi dimostrativi 

-I pronomi relativi  

I pronomi interrogativi e indefiniti  

-I pronomi-aggettivi indefiniti negativi  

-I pronomi relativi-indefiniti e interrogativi indiretti  

 

-Usi della particella ἄν  

 -Le proposizioni relative e sintassi del relativo  

-Le interrogative dirette e indirette 

-Le proposizioni consecutive 

-Le proposizioni concessive 

-Le proposizioni temporali 

-Le proposizioni completive volitive rette dai verba timendi, curandi, cavendi, recusandi 

-Il periodo ipotetico 

-Sintassi dei verbi: χρή, διαφέρω, δοκέω, φαίνομαι 

-ὠς e ἅτε con il participio 

-L’accusativo assoluto 

-Sintassi dei casi 

-L’apofonia e lo studio delle radici verbali 

 

-Le classi verbali 

-Il sistema dell’aoristo 

-Il sistema del futuro 

-Il sistema del perfetto 

 

 

 

Firma docente         Firma alunni 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2017/2018 

 

Classe: 2AC 

 

Inglese 

Docente: Lassandro Olivia 

 

Cult 2 (Dea Scuola) 

 

Unit 1: 

Memory Box, reading comprehension p. 20 

Used to, past continuous/past simple 

Vocabulary Word list p. 33 

 

Unit 2:  

What are my options? p. 38 

Present perfect/Continuous/Past simple 

make/do 

Word list p. 51 

 

Unit £: 

Living in London p. 66 

Indefinite compounds, Question tags 

Word list p. 79 

 

Unit 4: 

The Big read p. 84 

reading comprehension p. 9091 

past perfect 

narrative tenses, relative pronouns 

word list p. 97 

reading comprehension The haunted houses p. 102 

 

Unit 5: 

reading comprehension “Natural disasters” p. 112 

reading p. 118/119 

conditional tenses 

word list p. 125 

reading p. 150, 152, 154 

 

Unit 7: 

Reading comprehension p. 158 

fitness and sport p. 164/165 

verbs of perception, giving advice 

reciprocal pronouns and reflexive pronouns 

word list p. 171 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unit 8: 

reading:  Knife crime p. 176 

Police work p. 182, 183 

Vocabulary: crime p. 178 

word list p. 188/189 

reading :the big sleep p. 194 

The Frank Abagnale legend p. 196 

Endorphins p. 198 

The Mystery of the Somerton Man p. 200 

 

Testo: Grammar Files: 

 

File 25: Past Perfect Simple/Continuous 

File 28: Future continuous/future perfect 

File 32: should, ought to, must, had better 

File 33, 34: The conditionals 

File 35: Wish, would rather, would prefer, had better, it's about time 

File 36: forma passiva 

File 37: forma passiva personale 

forma passiva: costruzione personale e impersonale 

File 39: discorso indiretto 

 

 

Il Docente:                                                                                              

Gli studenti 

 

….............................................                                                               …......

..................................... 

 

                                                                                                    

            …............................................ 

 

 

 

 



 

LICEO CLASSICO REBORA       ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

DISCIPLINA: lingua e letteratura italiana       CLASSE: II Ac 

 
Prof. Monica Corsico 

 

Testi in adozione:  

M. Sensini, Le forme della lingua, vol.1 La grammatica e la scrittura, A. Mondadori Scuola 

Barberi Squarotti-Milesi-Re, Poesia e teatro, Atlas 

Alessandro Manzoni, I Promessi sposi   

 

GRAMMATICA 

Ripasso e approfondimento degli elementi di morfo-sintassi attraverso i seguenti articoli 

-  la "Repubblica" del 7 agosto 2016 " Ma io ci credo ancora. Non esistono altre vie per raccontare l’uomo" di 

Nicola Lagioia  

- "Il lamento delle star"di Giusi Fasano dal Corriere della Sera  

- Nuovo articolo: A Kazuo Ishiguro premio Nobel per la letteratura 2017   

- Roberto di Meo (Bulloni, polveri e satelliti alla deriva. Sopra la Terra c'è una pattumiera) 

- "Un videogame ci curerà il cervello"  

- "Da Lavazza a Starbucks la sfida della tazzina nel salotto di Milano" 

- "Artist" di Mara Accettura  

- Dei delitti e delle pene", ma l’autore fu davvero Cesare Beccaria    

- "Marie Curie (1867-1934) - Signora della radioattività"  

- "Hitler vivo in sud-America" 

EPICA  

Ripresa del tema della propaganda augustea nell’Eneide:  

Proposta alla classe del padlet sull’Eneide (flipped classroom)  

Eneide: la pax augustea, Virgilio e Augusto, il contenuto del poema, le tematiche principali, il rapporto con il modello 

greco dei poemi omerici 

Approfondimento sulla propaganda augustea (Prof.ssa di storia dell’arte Marta Fumagalli)   

Analisi testuale di: Giorgio Caproni, versi dalla raccolta "Il passaggio di Enea"- 1956 (invio del materiale su 

MOODLE)  

I PROMESSI SPOSI 

-  Il romanzo storico: storia e romanzo l’inizio di due romanzi storici (Scott, Ivanhoe e Manzoni, Promessi 

Sposi); Milano nel tardo Settecento 

- Alessandro Manzoni: profilo biografico; l’educazione 

video documentari su infanzia e giovinezza di Alessandro Manzoni, la famiglia; Milano e Lecco all'epoca de "I 

promessi sposi"; i luoghi de "I promessi sposi"   

- La conversione; la Provvidenza; il romanzo religioso; Il manoscritto dell’Anonimo, l’autore, la struttura del 

romanzo, i protagonisti, i luoghi, il tempo 

- Lettura e analisi dei capitoli 1-30; 31e 32 (sintesi, e commento; cenni alla Storia della colonna Infame), capitoli 

32-38 

- Alessandro Manzoni: completamento dei dati biografici e di alcune vicende significative (Alessandro si sposa, 

l'incontro con don Eustachio Degola, l'inizio e il completamento della stesura del Fermo e Lucia 1821-23; 

l'edizione del 1827, il viaggio a Firenze, l'edizione definitiva del 1842; Manzoni è nominato senatore, Manzoni 

incontra Garibaldi; Manzoni incontra Giuseppe Verdi, la Messa da Requiem   

POESIA 

- Come si legge e come si scrive" di Alberto Bertoni. 

- La comunicazione linguistica secondo il linguista russo Roman Jakobson (i sei fattori e la loro funzione); il 

significante e il significato, il simbolo e il valore fonosimbolico; la denotazione e la connotazione; il tema 

principale ed i temi secondari; la parola chiave e il campo semantico 

- Le figure retoriche di suono e di significato; figure di sintassi (anafora, antitesi, asindeto e polisindeto, 

chiasmo, climax); 

- Il verso e le sillabe metriche  

- Rime, cesure, enjambement  

- Le strofe: distico, terzina, quartina, ottava 

- Le forme metriche: il sonetto; la canzone; canzone libera, versi sciolti e versi liberi 

Competenze per la poesia: la parafrasi, la sintesi, l’analisi e l’interpretazione 

- I registri linguistici 

- I generi della poesia; l’IO lirico, la poesia lirica 

- L’interiezione: funzione fàtica e funzione conativa 



 

 

Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare 

Petrarca, Chiare fresche e dolci acque, Solo e pensoso 

Leopardi, L’infinito, A Silvia 

Foscolo, Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni (studio a memoria)  

Saffo, L’ode ad Afrodite  

Il movimento culturale, artistico e letterario del Decadentismo; la corrente poetica del Simbolismo;  

Rimbaud, Vocali 

Pascoli, Il lampo, Il tuono, Novembre, Nebbia, Il temporale 

Baudelaire, Albatros, Corrispondenze 

Clemente Rebora, Viatico 

Giuseppe Ungaretti: profilo biografico; Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso; Mattina, Soldati, Fiumi, La 

madre, Commiato 

Montale, Mereggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, I limoni 

Quasimodo, Ed è subito sera 

Umberto Saba, Amai, Ulisse 

Lucio Battisti, Emozioni  

 

- le origini della letteratura italiana; l’amor cortese   

- dal latino alle lingue moderne 

- Andrea Capellano, "Natura e regole dell’amore" dal De Amore 

-  

IL TEATRO 

- Il teatro greco nel V secolo; le Dionisie, la selezione dell’arconte eponimo, il valore educativo, le parti della 

tragedia; avvio all’analisi dell’"Antigone" 

- La struttura del testo drammatico e i personaggi 

- Le caratteristiche del linguaggio drammatico: le didascalie, le battute   

 

Visione del Film di Emanuele Crialese, Terraferma (2011) 

Visione del film "Il sacchetto di biglie" (Giornata della memoria)   

Spettacolo teatrale "Il viaggio di Enea" (Teatro Carcano) 

Spettacolo teatrale serale: “Pluto” di Aristofane (Teatro Carcano) 

 

 

LETTURE  

- "L’Arminuta" di Donatella Di Pietrantonio (Premio Campiello 2017)  

- Kazuo Ishiguro, Quel che resta del giorno/Il gigante sepolto (Premio Nobel 2018) 

- "Se questo è un uomo" di Primo Levi (Giornata della memoria)   

- Sofocle, Antigone 

- "Pluto" di Aristofane 

- Henrik Ibsen, Casa di bambola 

 

 

 

 

Studenti           Docente  

 

 

____________________________       _________________________ 

 

____________________________ 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ LATINA 

Classe IIAc 

Docente: Inghilleri Letizia (supplente del prof. Pastorino Diego) 

 

 

Argomenti svolti 

 

Morfologia e morfosintassi 

 

Morfologia del nome: 

-Comparativi e superlativi 

-Morfosintassi della comparazione 

 

Morfologia del pronome: 

-Pronomi e aggettivi indefiniti 

-Pronomi e aggettivi interrogativi ed esclamativi 

  

Morfosintassi dei numerali: 

-I Numerali 

-La datazione e il calendario 

 

Morfosintassi del verbo: 

-I modi: participio, infinito (perfetto e futuro), supino, gerundio, gerundivo 

-I verbi semideponenti 

-I verbi difettivi 

-I verbi impersonali e assolutamente impersonali 

-La coniugazione perifrastica attiva e passiva 

-I verbi causativi 

-Il verbo nella proposizione: reggenza e significato 

-Videor: costruzione personale e impersonale 

-La consecutio temporum 

 

Sintassi: 

-La sintassi dei casi: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, ablativo 

-Proposizioni consecutive  

-Proposizioni infinitive 

-Proposizioni interrogative dirette e indirette 

-Proposizioni relative improprie 

-Proposizioni comparative 

-Proposizioni indipendenti all’indicativo e al congiuntivo 

 

 

 

Firma docente         Firma alunni 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA                      PROF. LOFFREDO RITA 

 

 

CLASSE 2 A c                                                                 a.s.2017/18 

 

TESTO ADOTTATO : 

 
 

U.D.1:           CALCOLO LETTERALE 

             

        

              1.2 Scomposizione di un polinomio in fattori primi. 

              1.2  Scomposizione di trinomi notevoli 

              1.3  Frazioni algebriche: operazioni 

              1.4 Espressioni con frazioni algebriche 

 

 

U. D. 2:          PIANO CARTESIANO 1 

                2.1  Ascisse su una retta          

                2.2  Sistema di riferimento monometrico ortogonale 

                2.3  Punti,punto medio del segmento. Distanza tra due punti 

                2.4  Trasformazioni isometriche nel piano cartesiano 

2.5 Equazione esplicita ed implicita della retta 

2.6 Rette per un punto 

2.7 Rette per due punti 

2.8 Condizione di parallelismo e di perpendicolarità 

                2.9 Distanza di un punto da una retta 

 

U. D. 3:           EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

                3.1  Identità. Principi di equivalenza 

                3.2  Equazioni numeriche di primo grado ad una incognita intere e frazionarie 

                3.3  Equazioni letterali 

                3.4  Problemi di primo grado (scelta dell’incognita,impostazione e risoluzione  

                       di una equazione di primo grado)   

                3.5  Rappresentazione grafica 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U. D. 4:          SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

                4.1  Soluzione di un sistema di equazioni di primo grado: metodo di sostituzione,   

                        confronto 

4.2 Rappresentazione grafica di un sistema lineare di due equazioni in due incognite 

 

 

 U. D. 5:         DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

                5.1  Soluzioni di una disequazione di primo grado  

5.2 Rappresentazione grafica 

5.3 Disequazioni fratte  

5.4 Sistemi di disequazioni intere e fratte. 

5.5 Disequazioni di grado superiore al primo 

 

 

 

U.D.6. :         

                     GEOMETRIA RAZIONALE 

                 6.0 Relazioni tra gli elementi di un triangolo   .I° teorema dell’angolo esterno . esistenza  

                       ed unicità della perpendicolare     

                 6.1 Parallelismo con relativo criterio e conseguenze: 2° teorema dell’angolo esterno ,  

                       somma degli angoli interni ed esterni di un poligono , II° criterio generalizzato 

                6.2  I triangoli rettangoli :criteri di congruenza 

6.3 Quadrilateri: Il parallelogramma  con relative proprietà 

6.4 Parallelogrammi particolari: rettangolo , rombo e quadrato 

               6.5  Equivalenza tra figure piane 

               6.6 Similitudine tra triangoli 

               6.7 Angoli 30 -60-90/ 45-45-90 

 

U.D.7   :      ELEMENTI DI   STATISTICA E PROBABILITA’ 

 

              7. 1 Frequenze assolute e relative- tabelle  

              7.2 Rappresentazione di dati  

              7.3 Indici di variabilità : mediana-moda –scarto quadratico medio – deviazione standard 

              7.4 Calcolo delle probabilita’ 

          

Gli Studenti                                                                                        Il Docente 



                      PROGRAMMA DI RELIGIONE    A.S. 2017 – 2018 

SVOLTO  nella classe   2 A C 

 

Introduzione Geografica presenza nel mondo 

Islamismo ed Ebraismo 

Introduzione storia Ebraismo 

Storia Ebrei perseguitati presa dalla Bibbia vari personaggi 

Anna Frank 

Simboli e oggetti religiosi ebraici in uso 

Filmato ZUKER : come diventare ebrei in 7 giorni 

Significato dei simboli del Natale 

Testimonianza di Giorgio Perlasca 

Volevo vivere: Storie e testimonianze di ebrei italiani sopravvissuti ad 

Auschwitz 

Introduzione all’Islam 

I cinque pilastri dell’Islam 

Filmato testimonianza in Arabia : LA BICICLETTA  VERDE 

Il velo nell’ Islam 

Problematiche legate al mondo femminile islamico 

 

Gli studenti                                                                                        la Docente 

 

 



 



   

ANNO SCOLASTICO   2017-18 
 

 

 

Classe 2 AC                                                                      Prof.ssa Carmela Catalano                                                                                            

 

                                                                                  

 

                                                                                                                                                                      

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

 

BIOLOGIA 
 

Il significato di "Biologia" e di "organismo vivente".  Livelli dell’organizzazione 
biologica. 
Caratteristiche dei viventi: differenza tra cellula Procariote ed Eucariote, organismi 
autotrofi ed eterotrofi. 
 
CLASSIFICAZIONE: i 5 Regni e le loro principali caratteristiche. Linneo e la sistematica 
dei viventi. Le categorie tassonomiche e la nomenclatura binomia. La specie. .  
 
LA CELLULA:  struttura delle cellule, animali e  vegetali. Organuli citoplasmatici. 
Membrana cellulare e strutture annesse.  
 
EVOLUZIONE: cenni alle teorie fissiste . L'evoluzione secondo Lamarck e Darwin 
 
 
CHIMICA 

 

Elementi e composti. Simboli chimici, formule  chimiche. L’atomo: modello 

atomico di Rutherford. E Bohr : livelli energetici e configurazione elettronica . Dalla 

teorie delle orbite alla teoria degli orbitali: definizione, n. quantici . Distribuzione 

degli elettroni negli orbitali di tipo s, p, d. 

Tavola  periodica: gruppi e periodi; metalli e non metalli. Raggio atomico. 

Proprietà della tavola periodica: energia di ionizzazione ed 

elettronegatività.Regola dell’ottetto e stabilità chimica.  



   

N. di ossidazione e formule  brute. 

Cationi ed anioni: formazione e costituzione del legame ionico. Nomenclatura 

tradizionale e IUPAC dei  composti ionici binari: ossidi basici  e Sali. 

Molecole e legame covalente puro e polarizzato. Nomenclatura tradizionale e 

IUPAC dei composti binari covalenti: ossidi acidi e acidi . 

Semplici formule di struttura dei composti binari. 

 

 

 



A.S. 2017/2018 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE MOTORIA 
CLASSE 2^A CLASSICO 
DOCENTE: DELLE FAVE ALBERTO 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

11/09/20171 

presentazione del programma 

12/09/20171 

abilità: gioco-sport 

19/09/20172 

conoscenze: /  

abilità: test motori-slf, mobilità articolare e addominali 

gioco-sport: dodgeball 

26/09/20172 

conoscenze: /  

abilità: profilo motorio e coordinativo - ball kg3, 

rapidità e funicella gioco-sport: volley 

10/10/20172 

conoscenze: /  

abilità: profilo motorio - test ball kg3 profilo 

coordinativo - test corda, rapidità e agilità 

17/10/20172 

conoscenze: /  

abilità: profilo motorio - velocità e ball kg3 profilo 

coordinativo - rapidità e corda gioco-sport - calcetto e 

fitness 

24/10/20172 

conoscenze; /  

abilità: profilo motorio - test velocità e resistenze 

profilo coordinativo - test agilità gioco-sport calcetto e 

fitness 

31/10/20172 

conoscenze: /  

abilità: profilo motorio - resistenza 2^ora incontro con 

esperti - educazione alla salute 

07/11/20172 

conoscenze: /  

abilità: profilo motorio - test resistenza profilo 

coordinativo - test agilità gioco-sport - modulo atletica 

leggera il salto in lungo/ multisport calcetto e fitness 

14/11/20172 

conoscenze: /  

abilità: gioco-sport - la corda, l’elastico a gruppi e 

calcetto atletica leggera - il salto in lungo il vortex 

28/11/20172 

conoscenze: /  

abilità: modulo calcetto e tiro con l'arco 

per il 12 dicembre scheda apparato cardiocircolatorio e 

respiratorio 

05/12/20172 

conoscenze: /  

abilità: gioco-sport - modulo calcetto + multisport 

volley, tiro con l'arco e volano 

12/12/20172 

conoscenze: sda apparato cardiocircolatorio  

abilità: modulo calcetto - preparazione fisica di base e 

abilità 

19/12/20172 

conoscenze: /  

abilità: profilo coordinativo - test rapidità e corda 

gioco-sport - multi-sport - palla prigioniera -  calcetto e 

basket 

16/01/20182 

conoscenze:/  

abilità: gioco-sport - calcetto - acrosport - tiro con 

l'arco 

23/01/20182 

conoscenze: /  

abilità: gioco-sport - calcetto - basket - fitness 

13/02/20182 

conoscenze: /  

abilità: profilo motorio - slf, mobilità rachide, 

addominali e ball kg3 gioco-sport - calcetto 

20/02/20182 

conoscenze: /  

abilità: profilo coordinativo - test corda e rapidità 

gioco-sport - moduli calcetto e multisport 

27/02/20182 

conoscenze: /  

abilità: profilo motorio - test velocità gioco-sport - 

modulo calcetto e coordinazione occhio mano e 

generale 

06/03/20182 

conoscenze: /  

abilità: profilo coordinativo - test agilità gioco-sport: 

modulo calcetto e coordinazione generale e occhio-

mano 

13/03/20182 

conoscenze: /  

abilità: profilo motorio - test resistenza gioco-sport - 

moduli calcetto e coordinazione occhio-mano e 

generale 

20/03/20182 

conoscenze: /  

abilità: moduli calcetto e coordinazione occhio-mano e 

generale profilo motorio-test mobilità rachide, 

addominali e slf 

27/03/20182 

conoscenze: /  

abilità: profilo motorio - test ball kg3 - mobilità rachide 

- addominali resistenza profilo coordinativo - corda - 



rapidità gioco-sport - moduli calcetto e coordinazione 

generale e occhio mano 

10/04/20182 

conoscenze: tecnica partenza e cambio del testimone 

nella staffetta  

abilità: gioco-sport - atletica leggera - il cambio nella 

staffetta e tecnica di partenza hoola-hop - giocoleria - 

calcetto 

24/04/20182 

conoscenze: /  

abilità: profilo motorio - test velocità profilo 

coordinativo - test agilità gioco-sport - scheda modulo 

calcetto - volley 

08/05/20182 

Esame INVALSI 

15/05/20182 

conoscenze: /  

abilità: gioco-sport - basket - torneo a 4 squadre 

29/05/20182 

conoscenze: /  

abilità: gioco-sport - calcetto - fitness 

 

Argomenti di teoria svolti durante l’anno. 
 

argomento conoscenza abilità 
Sistema cardio circolatorio Il cuore                            

La circolazione sanguigna            
Il sangue                              
Cuore ed esercizio fisico 

Sa prendere le pulsazioni cardiache sue 
e del compagno. 
 

Sistema respiratorio Gli organi della respirazione.            
La respirazione.                              
La respirazione durante l'esercizio     

Sa eseguire la respirazione addominale, 
toracica e mista.                                
Percepisce la respirazione dopo sforzo 
fisico 

Linguaggio del corpo e i gesti 
arbitrali 

La comunicazione.                     
La comunicazione sociale.               
Il comportamento comunicativo      
I gesti arbitrali.                                   

Osservare il proprio linguaggio del corpo. 
Imparare a leggere il L. del C.             
Educare il linguaggio del corpo.                        
Riconosce e decodifica i  gesti arbitrali 
delle principali discipline sportive 

Educazione alimentare e sport Gli alimenti nutrienti.                     
Il fabbisogno energetico.                
Il fabbisogno plastico rigenerativo.                                   
Il fabbisogno idrico.                                 
Il metabolismo energetico.                
Una dieta equilibrata.                      
La composizione corporea. 
L'alimentazione e lo sport. 

Valutare la propria alimentazione.                      
Imparare ad alimentarsi.          
Pianificare alimentazione e attività 
sportiva 

 
 

Per la registrazione e valutazione dei dati relativi ai test svolti dagli studenti, è stato utilizzato un foglio elettronico 

in formato Excel, aggiornato durante tutto l’anno scolastico. A tale scopo sono stati utilizzate griglie di valutazione, 

suddivise per sesso ed età. Nella stessa scheda sono state altresì registrati tutti gli esiti ottenuti attraverso il lavoro 

pratico sui moduli delle diverse discipline sportive e del livello delle conoscenze teoriche degli argomenti programmati.  

Il livello delle conoscenze è stato verificato tramite l’utilizzo della piattaforma MOODLE.                                                                                                       
                                                                                                                          
                                   



“Clemente Rebora” 

Liceo classico - Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Economico-Sociali 

Via Papa Giovanni / via Piero della Francesca – 20017 Rho 

 

a.s.  2017/2018 

Professore   GORLA CLAUDIA                              materia   GEO-STORIA 

classe   2                       sez.   A                              indirizzo   CLASSICO  
  

 Programma svolto 
RACCORDO CON L’ANNO PRECEDENTE: Le conquiste di Roma; L’organizzazione territoriale-amministrativa; 

Diritto di cittadinanza, diritti di foederati e provinciali; Il trionfo; La centuriazione; Gli accampamenti; Il 

Circolo degli Scipioni 

ROMA POTENZA MEDITERRANEA: La crisi della repubblica: Crisi agraria; Modo di produzione schiavistico; 

Tiberio Gracco; Il problema degli Italici; Il progetto di Gaio Gracco; Disfatta del movimento graccano; 

Schiavi, liberti e schiavitù nel mondo moderno. 

L’IMPERO ROMANO: Il tramonto della repubblica: L’ascesa di Gaio Mario; La guerra sociale; La guerra 

civile e la dittatura sillana; L’ascesa di Pompeo e Crasso; La congiura di Catilina e il primo triumvirato; La 

parabola del primo triumvirato; Cesare in Gallia; La società celtica; Lo scontro tra Cesare e Pompeo; Dittatura 

e morte di Cesare; Il secondo triumvirato e la successione di Cesare.  

Fonti: La rivolta di Spartaco doc. 2; Il primato degli uomini buoni doc. 4; Fino a quando o Catilina? Doc. 6; 

L’assassinio di Cesare  in Plutarco e doc. 7; La morte di Cicerone doc. 8 

                                    Augusto e la nascita del principato: I poteri di Augusto; Le riforme dello Stato e la 

politica estera; La cultura dell’età augustea; I primi successori di Augusto; Nerone; La dinastia Flavia; I 

gladiatori, le belve e la città; Le case di Roma. 

Fonti: Augusto di Prima Porta; Ara Pacis; Mausoleo; Monumentum ancyranum; Arco di Tito; Tacito, morte 

di Agrippina e Seneca; Le case di Roma; Lex de imperio Vespasiani; La natura selvaggia nel cuore di Roma 

doc. 16; Uno spettatore disgustato doc. 17 

                                      L’apogeo dell’impero: L’ultimo conquistatore; Adriano e la difesa dei confini; Il 

potere imperiale; Le campagne; Le città; Una società divisa in due; “Panem et circenses”; Il mondo delle terme; 

I gladiatori, le belve e la città. 

L’IMPERO TARDOANTICO: L’età della crisi e delle riforme: L’impero nel II secolo; Gli ultimi Antonini; I 

fattori della crisi; La dinastia dei Severi; Sull’orlo della catastrofe; La controffensiva degli imperatori illirici; 

Le riforme di Diocleziano. 

Glossario: stoicismo; editto; limes; anarchia 

                                             La nascita del Cristianesimo: Le religioni orientali (Cibele, Baal, Serapide); Cri-

stianesimo: la diffusione; Il culto; L’organizzazione ecclesiastica; Pagani e Cristiani; I martiri; Perché i Romani 

perseguitarono i Cristiani e non gli Ebrei?; La donna Cristiana, nella storia e nell’attualità; Salute e malattie. 

Fonti: La rivelazione di Iside doc. 18 

                                              L’impero cristiano: La pace religiosa; Ortodossi ed eretici; Costantino e il 

cattolicesimo; Il problema militare; Una società bloccata; Gli schiavi; La plebe urbana; La tragedia di Giuliano; 

Nuovo assalto all’impero; Teodosio e l’abolizione dei culti pagani. 

                                              Il crollo dell’Occidente: Il sacco di Roma; Il crollo dell’impero d’Occidente; Le 

cause della catastrofe; Perché l’Oriente resistette; Identità dei popoli, incontri tra culture; Diritto romano e 

leggi germaniche; Spopolamento.  

Glossario: banno; maggese; carestia  

TRA ORIENTE E OCCIDENTE: LE CIVILTÀ MEDIEVALI: L’impero bizantino: La civiltà bizantina; Stato e 

Chiesa; La capitale; Il progetto universalistico di Giustiniano; La riconquista dell’Occidente; L’Italia dai Goti 

ai Bizantini; Il fronte orientale; L’opera di Giustiniano; L’impero Bizantino dopo Giustiniano; Teodora e le 

imperatrici bizantine. 



                                                                                          L’Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno: La 

spartizione dell’Italia; Prime vicende del regno longobardo; Lo stanziamento dei vincitori e i rapporti con i 

romani; La società longobarda; L’età di Gregorio Magno; La diffusione del monachesimo; Gli eremiti; Il 

mondo dei monaci; La fine del regno longobardo e l’emergere del papato; La lotta contro le immagini; Lingua 

longobarda e lingua italiana. 

                                                                                          Nascita ed espansione dell’Islam: L’Arabia 

preislamica; Nascita di una religione; I fondamenti della fede; Le successioni al profeta e le lacerazioni del 

mondo islamico; Gli Omayyadi e la ripresa dell’espansione islamica; Dagli Abbasidi alla fine dell’unità 

politica islamica; “Albicocca”, “assassino” e altre parole arabe. 

LA SOCIETÀ FEUDALE: L’impero carolingio: Le origini del regno franco; La dinastia carolingia e il crollo 

del regno longobardo; In nome di Cristo: le conquiste di Carlo Magno; Il sacro romano impero; L’ordinamento 

dell’impero; Il “rinascimento” carolingio; Il declino dell’impero carolingio; Donne del Medioevo; Libri e 

monasteri. 

Fonti: il Giuramento di Strasburgo 

                                       Il sistema feudale: Le origini; Le ultime invasioni; L’incastellamento; La signoria 

feudale; Il sistema curtense; Le condizioni di vita nelle campagne; La resistenza dei contadini; Il cristianesimo 

nelle campagne.   

                                       Le mentalità medievali: Uomini diversi da noi; Il bene e il male; Lo spazio e la 

natura; La teoria delle tre funzioni; Il guadagno; Trascendenza 

 
GEOGRAFIA: Genova storica; la globalizzazione; Gli squilibri del mondo; Sviluppo sostenibile 

Europa, America centro-settentrionale, America meridionale fisico-politica  

CITTADINI DI IERI E DI OGGI: Cittadinanza greca e latina; legge italiana (91 1992) e proposta di modifica; 

Cittadinanza europea; requisiti per la cittadinanza in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Irlanda, 

Belgio, Canada, USA. 

Libro di testo: De Corradi, Giardina, Gregori, Storia e geografia. Dalla preistoria alla Repubblica Romana 

vol. 2, Editori Laterza   

Rho, 6 giugno 2018 

Docente       Studenti 

 


