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CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 

 
 
Docente: Prebianca Laura 
 
Materia insegnata: Storia 
 
Classe/Sede: II A  
 
Testi adottati: E. Cantarella – G. Guidorizzi, Le tracce della storia 2. Da Augusto all’anno Mille, 
Einaudi scuola 
 
 
Argomenti svolti: 
 
 
 
Il principato di Augusto 
La transizione verso il principato e la riorganizzazione amministrativa 
Definizione giuridica del principato 
Politica interna ed estera, la riforma militare 
La cultura e la nuova morale 
 
L’impero nei secoli I – II d. C. 
Il consolidamento dell’impero  
Verso un “mondo comune” 
Al di là dei confini dell’impero: Germani e Parti 
La dinastia Giulio-Claudia 
Dalla dinastia Flavia al “principato adottivo” 
Luci ed ombre nell’economia e nella società del II secolo d. C. 
Adriano: il consolidamento dei confini e la cultura dell’urbanizzazione 
 
Il lontano Oriente 
Sintesi del capitolo XVIII e in particolare approfondimento di alcuni aspetti religiosi: 
la religione dei Veda, confucianesimo, taoismo e buddhismo 
 
Nascita e diffusione del cristianesimo 
Le origini del cristianesimo 
L’organizzazione delle prime comunità cristiane 
Le ragioni politiche delle persecuzioni 
Il contesto di crisi culturale e religiosa e la diffusione dei culti orientali 
 
La crisi dell’impero romano nel III secolo d. C. 
I difficili rapporti sociali ed economici tra città e campagna 
La crisi agricola e l’inflazione; l’asservimento dei contadini 
Decadenza dei commerci e dell’artigianato 
La crisi militare: aumento del peso dell’esercito e fiscalismo 
La pressione dei “barbari” ai confini 
Decadenza della classe senatoria e nascita di una nuova classe dirigente 
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La fine dell’impero d’Occidente 
Le riforme politiche, economiche e militari di Diocleziano 
Le conseguenze delle riforme di Diocleziano 
Le ultime persecuzioni anticristiane 
Costantino e l’editto di Milano 
Teodosio: l’accordo con i goti, l’editto di Tessalonica 
Verso il crollo dell’impero: dal saccheggio di Roma ad Attila 
La deposizione di Romolo Augustolo e la fine dell’Impero 
 
I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 
La formazione dei regni romano-barbarici 
Strutture politiche e sociali dei regni romano-barbarici 
Peculiarità del regno dei Franchi 
La riorganizzazione dell’impero ad opera di Giustiniano: 
la guerra in Italia ed il “Corpus Iuris Civilis 
 
I Longobardi e l’ascesa del papato 
L’invasione longobarda: peculiarità della conquista 
La dominazione longobarda e l’estinzione della tradizionale casse dirigente romana 
L’editto di Rotari 
Il contrasto con il papato e con i Franchi 
La nascita dello stato della Chiesa 
 
La civiltà araba e l’Islam 
L’Arabia preislamica 
La predicazione di Maometto ed i fondamenti dell’Islam 
La successione a Maometto e l’espansione araba 
I fattori che favorirono l’espansione islamica 
La rinascita dell’impero bizantino: 
Le ragioni della “resistenza” dell’impero bizantino 
 
L’Alto Medioevo: società e cultura medioevali 
Origine ed evoluzione del concetto di Medioevo 
La crisi economica: decadenza delle città e dei commerci 
Organizzazione economica e sociale della “curtis” 
Origine e caratteristiche del feudalesimo 
 
L’impero carolingio 
Origini della dinastia carolingia e sua ascesa: Carlo re dei franchi 
La guerra con i Longobardi 
Il “sacro romano impero”: caratteristiche e differenze rispetto all’impero romano 
Impero e Papato 
L’organizzazione dell’impero: “palatium”, contee e marche 
La “rinascenza” carolingia 
La spartizione dell’impero e la fine della dinastia carolingia 
 
 
Il tentativo di restaurare l’impero: gli Ottoni 
Nuove forme di potere e di organizzazione della società 
Cause e conseguenze del processo di “incastellamento” 
Il progetto degli Ottoni di Sassonia 
I Normanni in Inghilterra ed in Italia: 
peculiarità del loro governo 
 



Programma	Effettivamente	svolto	 2017-18	
 

3 I.I.S. “L.Luzzatti” - Valdagno 
 

 
 
 
 
 
Educazione alla cittadinanza 
Sono stati sempre affrontati i concetti-chiave che permettono la comprensione dei fatti storici alla 
luce del preciso contesto di riferimento, ma anche in una visione diacronica dei fenomeni e con 
attenzione ad aspetti giuridici ed economici. In particolare si sono esaminati i termini-concetto: 
principato, fisco, comunità, continuità e cambiamento, inflazione e svalutazione, nomadi e sedentari, 
crisi, monarchia, nobiltà, diritto romano e diritto nei regni romano-barbarici (in particolare il diritto 
longobardo, Europa, laicismo e integralismo, stato, economia naturale, sovrani e primi ministri, 
intellettuale, pubblico e privato (vedi  manuale in uso, settore concetti-chiave e settore storia-diritto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:  Valdagno, 1 giugno 2018  
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