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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

Anno Scolastico 2020 / 2021 

Classe/Sede: 2^ C 1 ITI  

Docente: DALLA VECCHIA GRETA  

Materia insegnata: Storia  

Testo adottato: A. BRANCATI – T. PAGLIARANI, Dialogo tra passato e presente, 1. Dalla preistoria all’età di  

Cesare, 2. Dall’impero romano all’Alto Medioevo, La Nuova Italia  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

 

1. RIPASSO DEL PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO 
Nascita ed espansione di Roma; i Gracchi; Mario e Silla; Pompeo e Crasso; Cesare dal triumvirato alla 

dittatura; da Cesare ad Ottaviano Augusto 

 

2. NASCITA E SVILUPPO DELL’IMPERO ROMANO 
Il principato di Augusto (conservazione delle istituzioni repubblicane, pax augustea, l’organizzazione 

dell’impero, la politica culturale e religiosa) 

Le prime dinastie imperiali (ricerche svolte e presentate in ppt dagli studenti): la dinastia Giulio-Claudia, i 

Flavi 

Il principato adottivo: Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo  

Nascita e diffusione del cristianesimo; caratteri della religione cristiana; le persecuzioni 

L’età dei Severi, la crisi del III secolo  

   

3. L’IMPERO ROMANO NEL IV-V SECOLO 
La minaccia delle popolazioni barbariche e dei Sasanidi  

Diocleziano e la divisione dell’impero. L’assolutismo dell’imperatore  

Costantino e l’impero cristiano. La tolleranza religiosa. Il cesaropapismo.   

I successori di Costantino: Giuliano l’Apostata e Teodosio il Grande 

La fine dell’impero romano d’Occidente  

 

4. L’ALTO MEDIOEVO: I REGNI ROMANO-BARBARICI E L’IMPERO BIZANTINO  
Caratteri dei regni romano-barbarici (società, religione, fusione tra elemento barbaro e romano) 

Teodorico e gli Ostrogoti in Italia, la lotta con Giustino   

L’impero d’Oriente, la politica di Giustiniano  

L’iconoclastia in Oriente 

   

5. L’ITALIA LONGOBARDA E LA CHIESA DI ROMA   
Il regno longobardo in Italia, organizzazione socio-politica, l’economia della curtis 

Gregorio Magno e la nascita dello stato della Chiesa  

Il monachesimo: eremi e monasteri. La regola di san Benedetto  

 

 

 



 

 

 

6. ORIGINI E CARATTERI DELLA CIVILTÀ ARABO-ISLAMICA  
Maometto, i pilastri dell’islam, la società e la cultura araba  

Le conquiste arabe in Europa e in Italia  

 

7. IL SACRO ROMANO IMPERO E IL FEUDALESIMO   
I Franchi e Carlo Magno, imperatore del Sacro romano impero   

La nascita del feudalesimo: caratteri della società e dell’economia  

I Normanni 

Il Sacro romano impero dopo Carlo Magno, nascita dei primi stati nazionali e del Sacro romano impero 

germanico 

 

8. ARGOMENTI DI STORIA INSERITI NEL PROGRAMMA DI ED. CIVICA 
- storia romana: riflessioni sui vari momenti di passaggio e sulle diverse forme di governo (monarchia - 

repubblica - dittatura - impero) 

- Roma imperiale: considerazioni sulle modalità di governo dei diversi imperatori 

- la concessione della cittadinanza romana: riflessione su diritti e doveri del cittadino e sulla diffidenza nel 

concedere la cittadinanza agli stranieri, anche al giorno d’oggi 

- diffusione del cristianesimo: contrasto tra valori civili del mondo romano e messaggio cristiano; 

considerazioni sull’influenza della religione sulla vita dello stato 

- diffusione della religione islamica: riflessione sui diversi valori di questa civiltà; visione di alcuni servizi 

giornalistici sui valori dell’Islam oggi 

 

- Commemorazioni ed anniversari: il 4 novembre (origine della ricorrenza; riflessione sul nostro sentirci 

cittadini italiani); il 27 gennaio (giornata della memoria); il 23 maggio (ricordo della strage di Capaci; 

riflessioni sulla mafia con visione di servizi giornalistici sul tema) 
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