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LICEO SCIENTIFICO STATALE delle SCIENZE APPLICATE “G. CIGNA” - MONDOVÌ 
anno scolastico 2021/2022 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Materia: STORIA e GEOGRAFIA 

Classe: 2^ BLSA 
Insegnante: prof.ssa LAURA GASCO   

Testo in adozione: D. COTRONEO, I luoghi della storia – Dall’età di Cesare all’Alto Medioevo, 
Sansoni per la scuola, Milano, 2014 
STORIA  
1. ROMA DALLA CONQUISTA DEL MEDITERRANEO ALLA FINE DELLA REPUBBLICA: Roma dalle 

origini alla dittatura di Silla (ripasso). Personalità in lotta per il potere. L’ascesa di Cesare. 
Lo scontro tra Cesare e Pompeo. La fine della repubblica romana. 

2. L’IMPERO ROMANO: Augusto e la nascita del principato. Nuovi culti a Roma. La dinastia 
Giulio-Claudia. La dinastia Flavia. L’apogeo dell’impero. Gli imperatori militari. L’anarchia. 
La tetrarchia. L’impero di Costantino. Teodosio. La fine dell’impero occidentale. 

3. ALTO MEDIOEVO: Occidente e Oriente nel VI secolo. I Longobardi e l’ascesa del papato. 
L’Oriente tra civiltà islamica e impero bizantino. L’impero carolingio e l’Europa. Il 
feudalesimo (in sintesi). 

GEOGRAFIA  
1. IL VECCHIO MONDO: L’Europa: una potenza economica. Le regioni europee. L’Africa: il 

continente dei grandi squilibri. Le aree regionali dell’Africa. L’Asia: tra sviluppo e tradizione. 
Le aree regionali dell’Asia. 

2. IL NUOVO MONDO: L’America: il continente più variegato. America fisica.  
PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 
1. Migrazioni: il mondo in movimento tra Storia e Geografia. Partecipazione agli incontri online 

organizzati da ISPI su ‘La guerra vicina. Capire il conflitto in Ucraina’, all’incontro con le 
volontarie dell’ong Sos Mediterranée su migrazioni e soccorso in mare, al meet online con 
due studentesse polacche testimoni dell’impatto migratorio della crisi ucraina. 

INDICAZIONI PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO 
Obiettivi minimi:  
Lo studente deve: 
– dimostrare di essere in possesso di un livello di conoscenza generale dei fondamentali 

contenuti proposti 
– essere in grado di organizzare tali contenuti in un’esposizione ordinata 
– far uso di un linguaggio appropriato e di una terminologia disciplinare adeguata  
Indicazioni metodologiche da seguire nello studio individuale estivo: 
– Ristudiare con metodo (leggere a voce alta, sottolineare, appuntare/schematizzare) e 

sistematicità tutti gli argomenti svolti, in particolare i punti 2 e 3 del programma di Storia e 
1 e 2 del programma di Geografia. Esercitarsi a rispondere oralmente alle domande poste in 
conclusione dei paragrafi del testo; svolgere gli esercizi dei laboratori di fine capitolo, 
completare le carte mute non ancora compilate sull’atlante del testo. 

Tipologia di prove da sostenere: 
– Colloquio orale o test strutturato. 
LAVORI DA SVOLGERE DURANTE L’ESTATE 
• Storia: rivedere con cura le sintesi di fine capitolo (in particolare dal cap.7 al cap.11). 

Leggere i documenti alle pp. 262-263 e 280-281 e svolgere gli esercizi indicati. 
• Geografia: leggere, sottolineare, schematizzare pp.352-369. Completare le carte mute su 

Americhe e Oceania o sull’atlante allegato al manuale, o sulle carte mute rese disponibili su 
Classroom, nella sezione lavori del corso/geografia. 

• Leggere un libro a scelta tra: a) Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di 
Enaiatollah Akbari, Milano, Baldini&Castoldi, 2010; b) Giuseppe Catozzella, Non dirmi che 
hai paura, Feltrinelli, 2020. 

Mondovì, lì, 3 giugno 2022      
Firma dell’Insegnante: Prof.ssa Laura Gasco  

Firma dei rappresentanti di classe: Federico Gasco e Lorenzo Rosso  


