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Unità di Lavoro 1: LA NASCITA DI ROMA E LA SUA ESPANSIONE
Periodo: primo periodo
ARGOMENTI

L'Italia preromana e gli Etruschi


Le prime civiltà nella penisola italica

I primi insediamenti – La civiltà dei Camuni – Dalle palafitte alle terramare – La
cultura appenninica e la civiltà villanoviana – La civiltà nuragica – Greci,
Cartaginesi e Celti


Origine e storia del popolo etrusco

Un popolo importante – Il mistero delle origini e della lingua – L'organizzazione
politica – L'espansione e la decadenza


Economia, società e cultura

Le attività economiche – La società: gerarchia e parità dei sessi – Politeismo e
culto dei morti
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Le origini di Roma


Tra storia e mito

Il racconto storico – La leggenda – Una posizione cruciale


La monarchia a Roma

Tra storia e leggenda – I re latino-sabini – I re latino-etruschi – La fine della
monarchia – L'organizzazione politica


Società e religione

La famiglia – Gentes, patrizi e plebei – La religione – Un'influenza etrusca:
àuguri e aruspici
L'espansione di Roma in Italia


Le istituzioni repubblicane

Il centro del governo: il Senato – La carica del consolato – Le altre magistrature
– Le assemblee cittadine


I contrasti tra patrizi e plebei

Le limitazioni imposte ai plebei – La secessione sull'Aventino e il tribunato della
plebe – Le leggi a favore dei plebei


L'espansione nella penisola

Lo scontro con i Latini e la federazione latino-romana – La vittoria romana su
Veio e sugli Etruschi – Il sacco di Roma e la fine della Lega latina – Le guerre
sannitiche – La guerra contro Taranto – L'intervento di Pirro – L'esercito romano
L'egemonia nel Mediterraneo


Greci, Cartaginesi e Romani: tre diversi popoli nel Mediterraneo

L'organizzazione politica e militare di Cartagine – Alcune differenze tra
Cartagine e Roma – Il sistema delle alleanze nel Mediterraneo


La Prima guerra punica: “la più lunga, ininterrotta e tremenda”
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Le cause della guerra – Le ostilità in Sicilia – Il conflitto si estende in Africa e
Spagna – La prima provincia romana – L'espansione territoriale di Roma


La Seconda guerra punica: uno scontro tra due “titani”

I Cartaginesi in Spagna – Annibale e la questione di Sagunto – La marcia di
Annibale travolge i Romani in Italia – La discesa nel Mezzogiorno e la vittoria di
Canne – Le alleanze cartaginesi – La ripresa di Roma in Italia e in Spagna – La
rivincita di Scipione in Africa – Le trattative di pace


Verso la conquista del Mediterraneo orientale

La nuova politica estera romana – Le prime due guerre contro la Macedonia –
Roma dichiara guerra alla Siria - La Terza guerra macedonica


La Terza guerra punica e la fine di Cartagine

“Cartagine

deve

essere

distrutta”

-

I

Romani,

padroni

indiscussi

del

Mediterraneo
Dai Gracchi a Silla


Cambiamenti e riforme sociali

Ascesa di aristocrazia e ceto equestre e impoverimento dei contadini –
L'aristocrazia del denaro: i cavalieri – L'incontro-scontro con l'Ellenismo – Il
Senato diviso tra ottimati e popolari – La riforma di Tiberio Gracco – Gaio
Gracco: riforma agraria e cittadinanza agli Italici


Mario e Silla tra guerre estere e scontro civile

La guerra contro Giugurta – Mario e la riforma dell'esercito – La vittoria sui
Cimbri e sui Teutoni – La figura di Lucio Apuleio Saturnino e il ritiro di Mario – La
Guerra sociale e la cittadinanza agli Italici – La Guerra mitridatica e l'ascesa di
Silla – La dittatura a tempo indeterminato di Silla
Pompeo, Cesare e la fine della repubblica


Pompeo, il nuovo protagonista della scena politica e militare
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I problemi di Roma dopo la morte di Silla – La ribellione in Spagna – La rivolta di
Spartaco – Il consolato di Pompeo e Crasso – Pompeo contro i pirati e Mitridate


La situazione politica a Roma e la congiura di Catilina

I protagonisti della vita politica romana – La congiura di Catilina – Il ritorno di
Pompeo


Cesare: dall'ascesa al potere alla morte

Il primo triumvirato – Cesare proconsole in Gallia – La Gallia provincia romana e
il rinnovo del triumvirato – La fine del triumvirato – La presa del potere da parte
di Cesare – La politica interna e le riforme – La congiura anticesariana e la
morte di Cesare

Unità di Lavoro 2: LO SPLENDORE DELLA ROMA IMPERIALE
Periodo: primo-secondo periodo
ARGOMENTI

La restaurazione di Augusto


Il principato di Augusto fra tradizione e rinnovamento

Due protagonisti dopo Cesare: Marco Antonio e Ottaviano – Ottaviano viene
eletto console – Il secondo triumvirato – Lo scontro finale tra Marco Antonio e
Ottaviano – Il principato di Ottaviano – La restaurazione di Ottaviano Augusto –
L'indebolimento delle principali cariche repubblicane – Riforme sociali e
acquisizione del consenso – Opere pubbliche e restauro delle tradizioni romane
– La riforma dell'amministrazione pubblica – L'organizzazione delle province e
la riforma fiscale – La riforma del sistema tributario, dell'esercito e del sistema
monetario


Il ritorno al mos maiorum

Il mos maiorum nella legislazione augustea – L'ideologia augustea nella cultura


La politica estera e la successione
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Una pace apparente – La diplomazia romana in Oriente – Le guerre in Occidente
– La successione di Augusto
Le dinastie dopo la morte di Augusto


L'era della dinastia Giulio-Claudia

Tiberio, primo successore di Augusto – Dagli intrighi di corte alla fine del
principato di Tiberio – Caligola: un regime tirannico e sanguinario – Claudio: tra
vita pubblica e privata – Nerone: il quinquennium felix – Nerone: il periodo del
terrore – Declino e morte di Nerone – L'anno dei tumulti e il potere dei
pretoriani


La dinastia Flavia

Vespasiano e il rafforzamento del potere imperiale – Tito, “delizia del genere
umano” - Domiziano: un imperatore autoritario
L' ”età dell'oro” dell'Impero romano


Da Traiano ad Adriano

Un provinciale al potere: Traiano – Tra espansione territoriale e buona
amministrazione – Un imperatore “viaggiatore” e pacifico: Adriano


Gli Antonini: dalla pietas al dispotismo

L'imperatore più compianto: Antonino Pio – L'imperatore filosofo e guerriero:
Marco Aurelio – Il ritorno al dispotismo: Commodo


L'Impero nel II secolo, tra prosperità e primi segni di crisi

L' “età dell'oro” o beatissimum saeculum – Gli elementi di coesione dell'Impero
romano – I primi segnali di crisi

Unità di Lavoro 3: LA FINE DI ROMA
Periodo: secondo periodo
ARGOMENTI

Nascita e diffusione del cristianesimo
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La nascita del cristianesimo

La religione romana ufficiale – La profezia del messia nella religione ebraica: le
caratteristiche della religione ebraica – La rivoluzione del messaggio di Gesù


Il cristianesimo si diffonde nell'Impero romano

I cristiani e il potere imperiale – L'organizzazione delle comunità cristiane
La crisi imperiale del III secolo


L'ultima dinastia imperiale: i Severi

La guerra civile dopo la morte di Commodo – La “monarchia militare” di
Settimio Severo – I provvedimenti economici di Settimio Severo – Caracalla e la
Constitutio Antoniniana – Eliogàbalo – Alessandro Severo


Il buio cinquantennio dell'anarchia militare

La crisi politico-istituzionale dell'Impero – I Germani e la situazione del limes –
Massimino il Trace – L'unità imperiale in pericolo – Gli imperatori illirici


La crisi del III secolo

“Un'epoca di ferro e ruggine” - Le cause della crisi economica – Il rapporto tra
popolazione urbana e rurale
La caduta dell'Impero romano d'Occidente


Diocleziano e la riorganizzazione dell'Impero

Un'età di decadenza – Diocleziano e la tetrarchia – Un potere assoluto sul
modello orientale – La riforma amministrativa – La riorganizzazione dell'esercito
– La riforma fiscale – I rimedi di Diocleziano alla crisi: l'Editto dei prezzi –
L'ereditarietà dei mestieri – La politica repressiva contro i cristiani


Da Costantino a Giuliano l'Apostata

Le lotte per l'ascesa al trono – Costantino e la politica di tolleranza religiosa –
Costantino unico imperatore – Una nuova burocrazia – Le riforme militare e
monetaria – Il cesaropapismo di Costantino – I successori di Costantino –
Giuliano l'Apostata: l'ultimo degli imperatori pagani
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Le migrazioni dei barbari e la fine di Roma

Le caratteristiche delle società barbariche – L'organizzazione politica e sociale –
La pressione degli Unni sui Visigoti – Il fallimento della politica di contenimento
dei barbari – Teodosio e la federazione con i Visigoti – Il cristianesimo diventa
religione imperiale – Stilicone: un barbaro alla guida dell'Impero d'Occidente –
Lo stanziamento permanente dei barbari nell'Impero – L'invasione unna e la
decadenza dell'Impero a Occidente – La fine dell'Impero romano d'Occidente

Unità di Lavoro 4: L'ALTO MEDIOEVO, EPOCA DI GRANDI CAMBIAMENTI
Periodo: secondo periodo
ARGOMENTI

L'Età medievale e la nascita dei regni romano-barbarici


L'Occidente europeo tra l'Età tardoantica e l'inizio del Medioevo

Una questione di periodizzazione storica – Il lento declino dell'Impero – I
cambiamenti nella società – Il regredire dell'economia – Il rapporto tra barbari e
Romani


Dalle migrazioni ai regni romano-barbarici

Le conseguenze delle migrazioni delle popolazioni germaniche – La nascita di
nuovi regni nei territori dell'Impero – Convivenza tra Romani e Germani


I principali regni romano-barbarici nel VI secolo

Vandali, Visigoti e Franchi – L'Italia da Odoacre alla nascita del regno ostrogoto
– Teodorico, il “barbaro romanizzato” - La politica interna di Teodorico – La
politica estera e quella religiosa
L'Impero bizantino e il monachesimo


L'Impero d'Oriente

Il mondo bizantino: erede della romanitas – Il ruolo dell'imperatore d'Oriente –
La dinamicità dell'economia bizantina – Lo scisma della Chiesa d'Oriente
MOD01P-DID
Programma didattico
STORIA

7 / 10
Anno Scolastico 2018/19
Classe 2HL
Docente COLOMBARI MARIA TERESA

Programma didattico consuntivo



Giustiniano e la restauratio imperii

Giustiniano e il ripristino dello splendore imperiale – Il Corpus iuris civilis – Il
progetto politico-territoriale: riconquistare la penisola italica – La Guerra grecogotica – Le conseguenze della Guerra greco-gotica


Il monachesimo orientale e occidentale

In Oriente: la scelta di una vita spirituale – In Occidente: una vita dedicata al
lavoro e alla preghiera – Il monachesimo di Benedetto da Norcia
I Longobardi e il potere della Chiesa


I Longobardi in Italia, una popolazione poco integrata

La migrazione di un intero popolo – I motivi di una facile invasione – La rottura
dell'unità politica e territoriale della penisola italica – Il nuovo assetto politicoamministrativo


Il consolidamento del regno longobardo

Autari e la necessità del rafforzamento della monarchia – La conversione dei
Longobardi al cattolicesimo – L'Editto di Rotari


Il papa, i Franchi e le origini del potere temporale della Chiesa

Il prestigio del papato e i rapporti con l'Impero bizantino – Il papato di Gregorio
Magno e il Patrimonio di San Pietro – Dalla lotta iconoclasta alla Donazione di
Sutri – Le origini del regno franco: la dinastia merovingia – L'affermazione dei
Pipinidi e l'accordo con il papato – La fine del regno longobardo
Carlo Magno e il Sacro Romano Impero


L'ascesa al potere di Carlo Magno

Carlo, re dei Franchi – Carlo Magno espande il suo regno


Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero

La necessità di legittimazione di un vasto impero – L'incoronazione di Carlo – Il
Sacro Romano Impero – I rapporti franco-bizantini dopo l'incoronazione di Carlo
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L'organizzazione dell'Impero carolingio

Il sistema politico-amministrativo carolingio – L'organizzazione del territorio
dell'Impero

–

Il

rapporto

vassallatico-beneficiario,

elemento

funzionale

all'Impero carolingio – Carlo e la cultura


La morte di Carlo Magno e la dissoluzione del suo Impero

Ludovico il Pio e le lotte contro i figli – La fine dell'Impero carolingio e il Trattato
di Verdun
La società feudale


Società ed economia alle origini del feudalesimo

La trasformazione della società – L'economia curtense – Il rapporto vassallaticobeneficiario – Dal rapporto vassallatico-beneficiario al feudalesimo


Le caratteristiche della società feudale

L'organizzazione del potere – La signoria di banno – Ordini sociali e volontà
divina


L'incastellamento e la cavalleria

L'epoca dell'incastellamento – La cavalleria – Il ruolo della Chiesa nella società
feudale
Le nuove invasioni e i primi regni nazionali


Le invasioni europee del IX-X secolo

Le nuove invasioni modificano l'Europa – I Normanni – Gli Ungari, i Bulgari e gli
Slavi – I Saraceni


La nascita dei primi regni nazionali

Dall'Impero carolingio ai Capetingi in Francia – L'Italia: un mosaico di Stati
indipendenti e dominazioni straniere – La monarchia elettiva in Germania:
Enrico I e Ottone I il Grande – Ottone I: i rapporti con la Chiesa e con i grandi
feudatari
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OBIETTIVI MINIMI E CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Si riportano di seguito gli obiettivi minimi e i contenuti irrinunciabili, come da
Piano preventivo di Dipartimento:
OBIETTIVI MINIMI
- Usare un linguaggio semplice ma appropriato e saper definire i principali
termini e concetti relativi agli argomenti trattati
- Dimostrare una sufficiente conoscenza degli eventi e collocarli correttamente
nello spazio e nel tempo
- Individuare cause e conseguenze di un fatto storico
-Essere capace di operare con gli strumenti del lavoro storico
-Comprendere i fondamenti delle istituzioni e della vita sociale
CONTENUTI IRRINUNCIABILI
La civiltà romana, Ottaviano Augusto e il principato, il cristianesimo.
Diocleziano, Costantino, Giustiniano, i regni romano-barbarici, Carlo Magno.

Verona, 05/06/2019
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