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Anno scolastico 2021 – 2022 

     Classe II         Sez. H 

Docente: Prof. Pierluigi Malizia 

Disciplina: Storia e Geografia integrata con l’Educazione civica e la Cittadinanza e Costituzione 

Libro di testo adottato: Pepe e altri, UOMINI E MONDI II, Le Monnier.. 

Argomenti svolti: 

TRIM Consolidamento, ripasso e recupero della storia e dei contesti geografici di Grecia antica, 

ellenismo, storia di Roma dell’età repubblicana. Le istituzioni di Roma a paragone con quelle di 

oggi. I pignora imperii. Le guerre civili, G. Cesare, la vittoria di Ottaviano. Dalla Repubblica 

all’Impero. La dinastia giulio -claudia, i Flavi, le origini e lo sviluppo del Cristianesimo . I valori 

della romanità nella cultura e società moderna; consolidamento e recupero.. PENTAM. Splendore e 

crisi dell’Impero Romano, il problema dei barbari, Costantino il grande, Teodosio, Bisanzio, 

l’Islam, il Sacro Romano Impero, i Goti, le guerre gotiche, i Longobardi, l’Islam, il Sacro Romano 

Impero, le Repubbliche Marinare, i Comuni, gli Svevi, Federico II, l’età di Dante.  Le basi della 

società europea e il cammino dei popoli nella storia. 

Assegnazione dei compiti per l’estate: esercizi pp. 396-7 libro di testo vol. II. Lettura di 

Risurrezione di L. Tolstoj. 

 

Metodo: lezione frontale, discussione, confronto, coinvolgimento con domande, proposte 

argomentative, ricerche, documentazione, invio e correzione di testi, analisi, commenti e 

approfondimenti, anche a distanza. Lettura, analisi, interpretazione, commento, attualizzazione dei 

testi; enucleazione dei valori anche ai fini delle competenze geostoriche e di cittadinanza e 

Costituzione. 

 

Strumenti: testo adottato, brani di storici e documenti, ipertesto, informatica, rete, documenti 

digitali, audiolezioni, lezioni in presenza e a distanza sulla piattaforma istituzionale (AXIOS, 

Google-classroom). 

 

Valutazione: svolgimento di consegne e compiti orali e scritti, interventi, partecipazione al dialogo 

educativo, interesse considerati alla luce dei criteri collegiali e delle griglie dipartimentali. 

La classe ha preso visione e condiviso (anche via mail) il presente programma. 

Roma, 25.05.2022                                                          Il docente 

       Pierluigi Malizia 

 
                                                       Davide Sortino e Sofia Olivieri 


