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STORIA 
Libri di testo in adozione: Luciano Marisaldi, Colonne D’Ercole. Geostoria, vol. 1 e 2, Zanichelli. 
I libri di testo menzionati sono stato più volte integrati dall’insegnante con letture e proposte di vario tipo, 
segnalate nel programma. 

MODULO 0: RIPRESA E APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI DELLO SCORSO ANNO: 
Una nuova società. I rivolgimenti culturali e sociali e le riforme dei Gracchi. 1. I conquistatori 
conquistati; 2. Le trasformazioni nella società e nell'economia; 3. La riforma agraria di Tiberio 
Gracco; 4. L’ampio progetto di riforme di Gaio Gracco. 
La crisi della repubblica e la nascita dell'impero. 1. Mario: un uomo nuovo al potere; 2. La guerra 
sociale: lo scontro tra Roma e gli ex alleati; 3. L'epoca di Silla e l’inizio delle guerre civili; 4. 
L'ascesa politica di Pompeo; 5. La rivolta degli schiavi; 6. Il consolato di Pompeo e Crasso; 7. La 
crisi di Roma. 
La lunga agonia della repubblica. Dalla guerra tra Cesare e Pompeo all’affermazione di 
Ottaviano. 1. La congiura di Catilina e il consolato di Cicerone; 2. L'ascesa politica di Cesare: dal 
primo triumvirato alla conquista della Gallia; 3. Una nuova guerra civile: Cesare contro 
Pompeo; 4. Cesare: il potere assoluto, la morte, la divinizzazione; 5. Dal secondo triumvirato a 
una nuova guerra civile tra Antonio e Ottaviano. 

MODULO 1: NASCITA E MANTENIMENTO DELL’IMPERO ROMANO 

Unità 1 L’invenzione dell’impero. 1.1 Da Ottaviano ad Augusto; 1.2 La pace e la guerra: il riordino 
dell’esercito e la gestione delle province; 1.3. Il ritorno dell’ordine: un senato ricco, fedele ma debole e 
l’ascesa dei cavalieri; 1.4 Il governo dell’Italia, di Roma e la restaurazione degli antichi valori; Le 
immagini raccontano: l’altare della pace di Augusto; spunti tratti da P. Zanker Augusto e il potere delle 
immagini, Torino, Bollati Boringhieri 2006; 1.5 La cultura dell’impero. 
Unità 2 Il difficile decollo: il primo secolo tra efficienza e dispotismo. 2.1 L’impero dei Giulio-
Claudi; 2.2 Il doppio volto di Nerone; lettura di passi dal De clementia di Seneca 2.3 Il 69, annus 
horribilis; 2.4 I Flavi; 2.5 La pax romana. 
Unità 3 Roma caput mundi. L’apogeo dell’impero: il II secolo. 3.1 Il principato adottivo; 3.2 La difesa 
dei confini; Le immagini raccontano: La colonna Traiana; 3.3 Tutto l’impero è Roma: una società 
internazionale e una prosperità diffusa. 3.4 Le vie di comunicazione nell’impero; 2.5 La rete delle città. 
Unità 4 Origine e diffusione del cristianesimo. 4.1 La Palestina alle soglie dell'era cristiana; 4.2 La 
predicazione e l'opera di Gesù; 4.3 La diffusione del cristianesimo primitivo; 4.4 L'organizzazione delle 
prime comunità cristiane; 4.5 La figura di San Paolo; 4.6 La crescente diffidenza dell'Impero romano 
verso i cristiani; 4.7 L’età delle persecuzioni; 4.8 Religioni antiche e cristianesimo a confronto: Lettura 
delle fonti: Il Discorso della montagna nella versione di Luca e Matteo e altri passi del Vangelo; Le 
persecuzioni di Nerone contro i cristiani: lettura di Tacito, Annali, XV, UTET, 1969; Passi sulle 
disposizioni di Traiano e di Marco Aurelio tratte rispettivamente da Plinio, Epistolario, X, UTET, 1973 e 
Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica, IV, Rusconi, 1979. 
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Approfondimento: il cristianesimo come risposta al desiderio dell’uomo antico; riflessione su passi 
letterari oggetto di studio nel primo anno durante la lettura dei poemi omerici e delle opere virgiliane; 
Roma raccontata dal cinema: visione di scene scelte da vari film.  

MODULO 2. IL TARDOANTICO 

Unità 1 L’Impero romano nel III secolo: crisi e riforme. 1.1 Il ritorno alla successione dinastica: i 
Severi; 1.2 Mezzo secolo di anarchia; Lettura delle fonti: passo scelto da Giordane, Origine e imprese dei 
Goti; 1.3 L'Impero romano sull'orlo del tracollo; 1.4 Tra paganesimo e cristianesimo: le persecuzioni di 
Decio. 
Unità 2 Diocleziano e la tetrarchia. 2.1 Le riforme di Diocleziano: successi e insuccessi. Le immagini 
raccontano: il monumento dei tetrarchi a Venezia e la fratellanza degli imperatori; L’ostentazione del 
potere e della ricchezza: ville e palazzi del tardo impero. 2.2 Divinizzare la figura dell’imperatore; 2.3 
Diocleziano contro manichei e cristiani. 
Unità 3 Costantino e i suoi eredi. 3.1 Il crollo della tetrarchia e la presa di potere di Costantino. Lettura 
delle fonti: Quel fuggitivo imperiale e Il segno della vittoria, tratti da Eusebio di Cesarea, Vita di 
Costantino; 3.2 Costantino imperatore; 3.3 Una nuova capitale: Costantinopoli; 3.4 La nuova politica 
imperiale nei confronti del cristianesimo e il primo concilio ecumenico; Approfondimento: Nel 313 
Costantino si convertì? Fonti pagane e fonti cristiane a confronto; 3.5 Gli eredi di Costantino e la figura 
di Giuliano. Lettura delle fonti: Le qualità di un pagano, tratto da Giuliano, Lettera ad Arsacio.    
Unità 4 L’impero romano-cristiano 4.1 L’integrazione tra romanità e cristianesimo; 4.2 Nuove crisi e 
nuove soluzioni: Milano capitale; 4.3 Il disastro di Adrianopoli; 4.4 Le chiese dell’impero; 4.5 Concili ed 
eresie: il caso dell’Arianesimo; 4.6 Teodosio e l'affermazione del cristianesimo come religione 
dell'Impero; 4.7 La figura di Teodosio. Lettura delle fonti: Il vescovo e l’imperatore, tratto da Ambrogio, 
Epistolario; confronto tra l’Editto di Milano e l’Editto di Tessalonica. Riflessioni sulla scorta della 
visione di alcune scene del film Agorà di Alejandro Amenábar; la figura di Ipazia. 
Modulo 5 La fine dell’impero romano d’Occidente. 5.1 Il crollo delle frontiere; Roma messa a ferro e 
fuoco dai barbari; Lettura delle fonti: passi da Eusebio di Cesarea, Storia Ecclesiastica e da Cipriano, A 
Demetriano) 5.2 La figura di Stilicone. Le immagini raccontano: il dittico di Stilicone; 5.3 Galla Placidia, 
Ezio e Attila: lo scontro per l’impero; 5.4 La Chiesa fa le veci dello stato. Approfondimento:  L’incontro 
tra Attila e Leone Magno nelle Stanze di Raffaello. 5.5 La fine dell'Impero romano d’Occidente. 

MODULO 3. L’ALTO MEDIOEVO 

Unità 1 Definizione e periodizzazione del Medioevo. 1.1 Riflessione sulle considerazioni e sulla 
periodizzazione di G. Sergi in L’idea di medioevo, Donzelli, 1998; 1.2 La periodizzazione di G. Vitolo in 
Medioevo. Caratteri originali di un’età di transizione, Sansoni, 2000; Il 476 e il 1492: date simbolo. 1.3 
Teorie sul Medioevo e immagini dell’epoca attraverso cronache e fonti; le riflessioni degli storici Henri 
Pirenne a Johan Huizinga; 1.4 Peculiarità del Medioevo; 1.5 Il Medioevo come culla della civiltà europea. 
Unità 2 Un nuovo Occidente: i regni romano barbarici. 2.1 Elementi comuni alle varie civiltà 
germaniche; 2.2 Germani e romani culture a confronto; 2.3 I Merovingi e il regno dei franchi; 2.4 I 
visigoti in Spagna e i vandali in Africa; 2.5 Gli ostrogoti in Italia; 2.6 I regni romano-germanici: 
un'integrazione lenta e difficile. Lettura delle fonti: Boezio, La consolazione della filosofia. 
Unità 3 L’impero d’oriente di Giustiniano e Teodora. 3.1 L'Impero romano d'Oriente: più solido di 
quello d'Occidente; 3.2 Giustiniano e Teodora. 3.3 La restaurazione dell'Impero romano; 3.4 Lo scisma 
dei tre capitoli; 3.5 Imperatori e patriarchi: il cesaropapismo; 3.6 La codificazione del diritto; 3.7 
Giustiniano e l’Italia: la guerra greco-gotica e la Prammatica sanzione. 
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Unità 4 I longobardi e il papato in Italia. 4.1 I longobardi: un popolo in movimento; 4.2 L'invasione dei 
Longobardi in Italia; 4.3 L'Italia divisa tra Longobardi e Bizantini; 4.4 L'organizzazione del Regno 
longobardo; 4.5 La conversione dei longobardi e lo Stato pontificio. 4.6 Il diritto longobardo dalle norme 
consuetudinarie all’Editto di Rotari. 4.7 Longobardi e Chiesa: un rapporto controverso Approfondimento: 
Riflessioni sull’Italia e i Longobardi da Machiavelli a Manzoni; 4.8 La lotta iconoclasta e le tensioni tra 
Oriente e Occidente. 
Unità 5 Fuga dal mondo in cerca di Dio. Il monachesimo in Oriente e in Occidente. 5.1 I primi 
monaci in Oriente: gli eremiti. 5.2 Pacomio e la spiritualità monastica cenobitica; 5.3 Il monachesimo in 
Occidente; 5.4 La Regola di Benedetto e la vita dei monaci. 
Unità 6 “I sottomessi”. Maometto e l’islam. 6.1 L'Arabia prima della nascita dell'islam; 6.2 Muhammad 
(Maometto), profeta dell'islam. 6.3 Il Corano e l’islam; 6.4 Si afferma l’islam, Maometto muore; 6.5 
Dall'Arabia alla creazione di un impero; 6.5 I motivi del successo dell’islam; 6.6 I pilastri dell’Islam; 6.7 
Le divisioni tra i musulmani; 6.7 La cultura islamica. Lettura di fonti: passi da Sa’Id Andalusi, Il libro 
delle categorie dei popoli, in La storia medievale attraverso i documenti, a cura di A. M. Lumbelli e G. 
Miccoli, Zanichelli, Bologna, 1974. Approfondimento: Integralismi e fondamentalismi.  
Unità 7 Il padre dell’Europa. Dal regno dei franchi all’impero di Carlo Magno. 7.1 La battaglia di 
Poitiers: mito e realtà. 7.2 Carlo Martello e i maestri di palazzo; 7.3 I Pipinidi, la corona e l’alleanza con 
il papato; 7.4 La donazione di Costantino. Lettura delle fonti:  passo tratto dalla Donazione di Costantino; 
7.5 Carlo re dei Franchi e dei Longobardi; 7.6 La formazione del Sacro romano impero e l’incoronazione 
di Carlo. Approfondimento: Carlo imperatore controvoglia? Riflessioni su passi scelti dal Libro pontificale, 
gli Annali del regno dei franchi, Gli Annali di Lorsh e Eginardo, Vita di Carlo Magno. Approfondimento: 
Carlo Magno. I diversi volti di un personaggio tra mito e storia; L’episodio di Roncisvalle: letteratura e 
realtà storica. Approfondimento: analisi critica di due diversi punti di vista sull’opera di Carlo Magno. 
Confronto tra fonti: passi scelti da Capitulatio de partibus Saxoniae (Primo capitolare Sassone) e da 
Eginardo, Vita di Carlo Magno, a cura di G. Bianchi, introduzione di C. Leopardi, Roma, Salerno, 1980, e 
tra due riflessioni critiche: passi scelti da A. Barbero, “La guerra contro i Sassoni. Atrocità di una guerra 
di religione” in Carlo Magno. Un padre dell’Europa, Bari, Laterza, 2006 e da D. Hägermann, Carlo 
Magno. Il signore dell’Occidente, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2004. 
Unità 8 Un nuovo impero. La rinascita Carolingia. 8.1 Carlo Magno sovrano autorevole e carismatico; 
8.2 Sapere per agire: la cultura a servizio dell’impero; 8.3 La Schola Palatina e l’invenzione della 
minuscola carolina; 8.4 L’organizzazione e la gestione dell’impero: 8.5 L’orizzonte europeo; riflessioni 
sulla scorta di letture di passi da A. Barbero, Carlo Magno. Un padre dell’Europa, Bari, Laterza, 2006. 
Unità 9 Signori e vassalli. La società feudale.  9.1 Un mondo di vassalli; 9.2 Dal feudo come beneficio 
all’ereditarietà dei feudi; 9.3 Un mondo rurale: il sistema curtense; 9.4 La produzione e i commerci. 
Unità 10 Il trionfo del particolare. Dall’impero carolingio all’impero romano-germanico. 10.1I 
successori di Carlo Magno; 10.2 La disgregazione dell'Impero carolingio. Approfondimento: I giuramenti 
di Strasburgo: primo testo scritto in una lingua neolatina; 10.3 Dal Nord Europa arrivano i Vichinghi; 10.4 
Le incursioni di Saraceni e Ungari; 10.5 L'incastellamento e i poteri bannali; 10.6 Il nuovo impero degli 
Ottoni e il Sacro romano impero germanico; 10.7 I Capetingi in Francia; 10.8 L’Italia tra IX e X secolo; 10.9 
I nuovi regni normanni. 

GEOGRAFIA 
Libri di testo in adozione: Luciano Marisaldi, Colonne D’Ercole. Geostoria, vol. 1 e 2, Zanichelli. 

Unità 1 La globalizzazione economica e culturale: 1.1 Reti globali; Le grandi aree geoeconomiche; Gli 
indicatori dello sviluppo; Decolonizzazione e neocolonialismo; 1.2 L’economia in un mondo globale: la 
globalizzazione dei mercati; Istituzioni economiche internazionali; L’organizzazione mondiale del 

!  3



commercio; le multinazionali; la finanza nel mondo globale; Effetti positivi della globalizzazione 
economica; Disuguaglianze nel mondo globale; 1.3 Comunicazione e stili di vita: La rivoluzione 
industriale e le telecomunicazioni; Sviluppo della telefonia mobile; Internet e il Cyberspazio; L’identità 
planetaria; Modelli culturali; Globalizzazione e diritti. 
Unità 2 Geografia delle migrazioni: 2.1 Mobilità e migrazione; I flussi migratori globali nell’età 
moderna; Flussi migratori regionali; Flussi migratori nazionali; 2.2 Movimenti migratori nel mondo 
attuale: perché si emigra; La direzione dei flussi migratori; Conseguenze economico-sociali; L’Europa 
terra di immigrazione; L’inversione migratoria in Italia. 
Unità 3 L’Europa: un continente e un’idea:  3.1 Un continente nato dalla storia e culla della civiltà 
occidentale; Una condizione geografica vantaggiosa; 3.2 La carta politica dell’Europa; Le radici storico-
culturali dell’Europa e le tappe dell’integrazione europea; l’Unione Europea e le sue istituzioni. 

Colle Val d’Elsa, 7 giugno 2017                                                                          L'insegnante 
  Monica Mari 
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