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Disciplina1 STORIA 

Classe II Indirizzo R.I.M. 
Anno 
scolastico 

2020-2021 

Docente  FIGINI NADIA 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

LUNARI MARCO VIE DELLA CIVILTà (LE) - VOLUME 1 e 2  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

PROGRAMMA APRROFONDIMENTI 

- La conquista romana dell’Italia e del 
Mediterraneo  

- Crisi del III secolo a.c. 
- I Gracchi 
- Mario e Silla 
- Pompeo e Crasso 
- Cesare 
- La crisi della repubblica romana e la nascita del 

principato  
- Ottaviano  
- L’apogeo dell’impero  

- Diocleziano  
- Costantino  
- Le invasioni degli Unni 
- Dalla crisi del III secolo al crollo dell’impero 

d’Occidente  
- L’Europa romano – barbarica  

L’impero bizantino  
- Le origini del Medioevo  
- Giustiniano 

- Il regno longobardo  

- L’impero carolingio 

- La disgregazione del Sacro Romano Impero 

- La nascita del vassallaggio 

- I Saraceni, gli Ungari e i Normanni 
 

 

- Istituzioni romane delle origini 
- Storia pre-romana e romana dei territori di 

appartenenza, comprendendo anche alcuni 
territori non italici: Libano, Albania, Romania, 
Olanda 

- Il significato di demanio nello stato italiano 
- Mappa degli imperatori (dalla fam. Giulio-claudia 

agli illirici) e delle loro politiche economiche, 
interne, estere, culturali 

- Analisi delle caratteristiche delle politiche 
imperiali nel corso dei 3 secoli presi in 

considerazione e che hanno in qualche modo 
portato alla decadenza dell’impero romano 

- Analisi di elementi, personaggi e situazioni del 
medioevo  

 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Le proscrizioni Sillane: cause e conseguenze; riflessione sulle proscrizioni di tutti i tempi fino ai nostri 

giorni 
Lettura e commento file allegato su classroom 

• le proscrizioni odierne: origine, motivi, conseguenze e mezzi di realizzazione 
• Liste di proscrizione contemporanee: il ruolo dei social 

 
• Analisi dei temi e delle politiche di ogni ministero della repubblica italiana (quelli CON portafoglio) 

 

 

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.  

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:segreteria@liceoterragni.edu.it


 

istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

MO 15.15 
4^ ed. 21.05.2021 

Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.edu.it  
e-mail segreteria@liceoterragni.edu.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 

p. 2 di 2 

 

 

Data 8 giugno 2021 Firma docente f.to Figini Nadia 
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