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PROGRAMMA SVOLTO 

 

STORIA: 

Le trasformazioni sociali ed economiche del II secolo  
Le riforme dei Gracchi.  

L’età di Mario e Silla e le guerre civili.  La guerra civile tra Mario e Silla. La dittatura di Silla. 
La rivolta di Spartaco. L'ascesa di Pompeo. La congiura di Catilina. Il primo triumvirato.  

Le conquiste di Cesare in Gallia, la complessa situazione a Roma, la guerra civile tra Cesare e Pompeo. Cesare " De 
bello gallico" 7,77,1-6.  

La dittatura di Cesare; il calendario giuliano; le riforme di Cesare; l'assassinio di Cesare.  

Video sulla vita e la morte di Cesare ( A. Angela) 
Il secondo triumvirato. La sconfitta dei cesaricidi. La vittoria di Ottaviano. 

L'impero di Augusto. Nascita del principato augusteo; le trasformazioni istituzionali; la burocrazia; le iniziative di 
Ottaviano per ripristinare la pace e l'equilibrio. Video di A. Angela: Augusto, come nasce un impero. 

Le riforme di Ottaviano. La pax augustea: cultura e società. 

L'impero di Tiberio e di Caligola. Claudio e Nerone. La fine della dinastia Giulio-Claudia. L'anno dei 4 imperatori. La 
dinastia Flavia. L'età aurea dell'impero: da Nerva a Traiano. Video di A. Angela " Stanotte a Pompei".  

Adriano e gli Antonini. L'Impero da Pertinace a Settimio Severo: il potere crescente dell'esercito. Le nuove religioni 
dell'impero; il cristianesimo: origini e diffusione. Video sulla civiltà romana e sulle catacombe ( A. Angela) 

L’età dei Severi: l’inizio del dominato.  
L’impero di Caracalla e l’estensione della cittadinanza. Elagabalo e Alessandro Severo. L'anarchia militare 

La crisi del III secolo.  

Video di A. Angela sulle Terme di Caracalla. 
L’inesorabile declino dell’impero. La svolta di Diocleziano e le riforme. La divisione dell’impero. La riforma 

dell'esercito. Le diocesi. La crisi nelle campagne.  
Costantino e l'impero cristiano. Il trasferimento della capitale a Costantinopoli. Roma centro dell’autorità 

ecclesiastica; l’evoluzione della Chiesa; il Concilio di Nicea. La restaurazione di Giuliano. 

Teodosio e la fine dell’ unità dell’ impero. L’Editto di Tessalonica. La divisione definitiva dell’impero. 
Le conseguenze delle invasioni barbariche e la fine dell' impero romano. Filmato sulla caduta dell'impero romano 

d’occidente. L'impero Romano d'Oriente: audiolezione 1 e 2. Video sulla caduta dell' Impero romano d'occidente. 
Audiolezione su Giustiniano La politica estera di Giustiniano ( audiolezione 1 e 2 ).  

Assegnato analisi testo storico " Essere Bizantini" di C. Mango, con domande di comprensione.  

I Longobardi: audiolezioni sulla struttura della società. I Longobardi in Italia e il ruolo della Chiesa ( audiolezioni)  
Assegnato video sulla Civiltà araba ( RAI SCUOLA) 
La nascita dell'Islam:  lettura " Lo sguardo del Corano sulle donne"  
L'espansione araba tra il VI e l'VIII secolo. La nascita dell'impero musulmano. L'atteggiamento degli arabi nei confronti delle 
popolazioni conquistate. Sciiti e Sunniti.  
Scheda: Invenzioni e innovazioni diffuse dagli Arabi.  
La frammentazione dell’impero arabo; i califfati indipendenti; i Turchi entrano nel mondo musulmano.  
La crisi dell'impero bizantino. La pacificazione imperiale. L'iconoclastia.  

 
1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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Il Medioevo: la contrazione demografica, l'economia curtense, la servitù della gleba, lo spopolamento delle città, la riduzione dei 
commerci e l'economia di baratto. Il regno dei Franchi: dalla dinastia dei Merovingi alla dinastia dei Pipinidi.  
Schede: Le norme del sistema curtense; La costruzione del potere temporale della Chiesa. 

Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. L’organizzazione dell’impero carolingio, la riforma monetaria, la riforma 
della scuola. Schede: Una moneta unica molti secoli prima dell’euro; La Schola Palatina; Nel Giuramento di 

Strasburgo le nuove lingue romanze. 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA:  
Il Senato e la Camera dei deputati. 

Cittadinanza e Costituzione: Il Parlamento ( composizione e organizzazione, funzioni, prerogative dei parlamentari): 

il ruolo del Presidente della Repubblica. Differenze tra la Repubblica parlamentare e quella presidenziale. 
Il Governo: composizione, formazione e funzioni. 

La Magistratura. 
Educazione civica: l'iter di una legge ordinaria e di una legge costituzionale.  

I principi fondamentali della Costituzione ( 1 e 4) 
La centralità della persona umana nella Costituzione italiana (art. 2 e 3) e nei documenti internazionali 

(Dichiarazione Universale dei diritti umani; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Conferenza sulla 

UNIONE EUROPEA. 
Diritti e doveri dei cittadini nella Costituzione italiana: i rapporti civili ( art. 13,14,17,18, 19,20, 21,22). 

La Costituzione. Titolo II. 
Titolo III della Costituzione ( art. 35,36,37) 
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