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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 2Q 

Materia: Storia 

Docente: Fabiana Castellarin 

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Brancati, Pagliarani, La storia in campo, La Nuova Italia 
(vol. 2 del biennio)

Moduli disciplinari

Periodo Titolo e argomenti svolti

Settembre – novembre Recupero degli  argomenti  di  prima non svolti:  i  primi
secoli  della  repubblica  romana;  Roma  si  espande  nel
Mediterraneo, la crisi della repubblica dai fratelli  Gracchi
alle dittature di Mario e Silla.
L’età di Cesare e la fine della repubblica: percorso di storia
biografica, iconografica e storiografica nel mondo di Giulio
Cesare. Analisi e interpretazione di alcuni passaggi chiavi
della  vita  di  Cesare  e  del  disfacimento  della  repubblica
romana. 

Dicembre - aprile Educazione  civica:  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio
culturale e storico; i luoghi della conservazione delle fonti:
archivi  e  musei;  conservazione  e  riorganizzazione
dell'ambiente e del territorio nella storia. 
Tecniche  di    laboratorio   sulle  fonti  scritte,  letterarie,
materiali e iconografiche come fonti storiche:
1)  Il  mondo  dei  gladiatori:  Seneca,  Tertulliano,  Tacito,
Giovenale;  il  passaggio  dal  mondo  pagano  al  mondo
cristiano e la fine dei giochi
2) Cleopatra vista con gli occhi dei romani: fonti letterarie
di  Orazio,  Svetonio,  Properzio;  analisi  tra  fonti  storiche
romane  e  greche  (la  descrizione  di  Marco  Antonio  e
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Cleopatra fatta da Plutarco e da altri storici non romani). 
Gennaio – marzo Il principato di Augusto e l’Impero romano; dalla dinastia

Giulio-Claudia  agli  Antonini;  l’impero  dalle  origini  alla
crisi del III secolo: vita, opere, rappresentazione del potere e
opere pubbliche; utilizzo di Canva e di Storymaps Js per la
rappresentazione  di  eventi,  personaggi  storici  e  fenomeni
dell’età antica. Storytelling digitale applicato alla storia. 

Aprile – maggio La  nascita  del  Cristianesimo  e  il  rapporto  tra  Impero  e
religione fino all’età di Costantino; focus sul Mitraismo e
sul  mitreo  di  Duino  Aurisina.  Come  leggere  le  fonti
iconografiche relative al Cristianesimo. 

Trieste, 14 giugno 2022                                                     Fabiana Castellarin
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