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STORIA 
Libri di testo in adozione: Fabio Cioffi - Alberto Cristofori, Sette mari. Corso di Storia e Geografia, vol. 
1 e 2, Loescher. 
I libri di testo menzionati sono stato più volte integrati dall’insegnante con letture e proposte di vario tipo, 
indicate nel programma. Si segnala inoltre che è stato privilegiato lo studio della Storia rispetto a quello 
della Geografia, così da completare gli argomenti di Storia che da programma non risultavano svolti lo 
scorso anno e consentire agli studenti di avere un quadro il più possibile chiaro ed esaustivo delle vicende 
che hanno caratterizzato il mondo antico e medievale fino a Carlo Magno. 

MODULO 1. IL MONDO GRECO 
Unità 1 Le poleis greche contro l'impero persiano. 1.1 La prima guerra greco-persiana. 1.2 La 
seconda guerra greco-persiana. 1.3 Il significato delle guerre persiane. 
Unità 2 Le lotte tra le poleis e il loro declino. 2.1 Atene dopo le guerre greco-persiane. 2.2 Il governo 
di Pericle: politica interna e politica estera. 2.3 Atene: scuola per la Grecia: l’acropoli, cuore e simbolo di 
Atene. 2.4 Cenni alla filosofia e al teatro. 
Unità 3 Le póleis in crisi: dalla guerra del Peloponneso all’affermazione della Macedonia. 
3.1 La prima parte della guerra del Pelopponeso. 3.2 La seconda guerra del Peloponneso e la 
spedizione in Sicilia. 3.3 L’egemonia spartana e tebana e la crisi delle póleis. 3.4 Le poleis 
sottomesse alla Macedonia; Analisi delle fonti: lettura: Gli ateniesi pro e contro Filippo, passi scelti da 
Demostene, Filippiche e Isocrate, Filippo. 
Unità 4 Dalle poleis all'impero di Alessandro. 4.1 Alessandro Magno: un immenso impero creato 
in un decennio. 4.2 I regni ellenistici. 4.3 L'Ellenismo: incontro di culture.  

MODULO 2. ROMA: DALLA CITTÀ-STATO ALL’IMPERO MEDITERRANEO 
Unità 1 L'Italia prima di Roma. 1.1 L’Italia del I millennio: un mosaico di popoli. 1.2 La 
formazione della civiltà etrusca.  Analisi delle fonti: letture di confronto sull’origine degli Etruschi 
tratte da Erodoto, Storie e Dionigi di Alicarnasso, Archeologia romana; le teorie contemporanee 
sull’origine degli Etruschi. 1.3 Gli Etruschi: economia e società; potenti città-Stato in grado di 
rivaleggiare con Greci e Fenici 1.4 La cultura etrusca tra originalità e influenza greca. 
Unità 2 Roma: la nascita della città e il periodo dei re. 2.1 Le origini di Roma: un problema 
aperto; il rapporto tra storia e leggenda. 2.2 Le basi della rapida crescita della potenza di Roma. 
2.3 L'organizzazione sociale, economica e politica della Roma arcaica; la questione dei sette re. 
2.4  Trasformazioni politico-sociali: dai comizi curiati all'ordinamento centuriato-tributo; le istituzioni 
del periodo monarchico 2.5 La religione della Roma arcaica. 
Unità 3 Roma: la repubblica e la conquista dell'Italia. 3.1 Dalla monarchia alla repubblica: dal re ai 
consoli; Analisi delle fonti: Lucrezia, passo tratto da Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione. 3.2 Le 
magistrature della repubblica romana. 3.3 Patrizi e plebei: le graduali conquiste della plebe; Analisi 
delle fonti: Il codice delle XII Tavole. 3.4 Le conquiste di Roma nel V e nel IV secolo; i personaggi 
leggendari che la caratterizzarono.  3.5 I Galli e il saccheggio di Roma. 3.6 La graduale conquista della 
penisola italica. 3.7 L'organizzazione del dominio romano sull’Italia. 3.8 Approfondimento: il concetto di 
bellum iustum.  
Unità 4 Roma: dall'Italia al Mediterraneo. 4.1 La prima guerra punica. 4.2 La seconda guerra punica; 
Analisi delle fonti: Il giovane Annibale, passo tratto da Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione. 
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Approfondimento: i corvi di Polibio e le recenti ipotesi di Marta Sordi.4.3 La terza guerra punica e i 
nuovi interessi imperiali di Roma. 4.4 Un imperialismo sempre più spietato. 4.5 L'organizzazione 
dell'impero mediterraneo di Roma. 
Unità 5 Una nuova società. I rivolgimenti culturali e sociali e le riforme dei Gracchi. 5.1 I 
conqustatori conquistati: le trasformazioni nella società e nell’economia romana. 5.2 La riforma 
agraria di Tiberio Gracco. 5.3 L’ampio progetto di riforme di Gaio Gracco. Approfondimento: 
Cornelia, la madre dei Gracchi. 
Unità 6 La crisi della repubblica e la nascita dell'impero. 6.1 Mario: un uomo nuovo al potere e la 
riforma dell’esercito. 6.2 La guerra sociale: lo scontro tra Roma e gli ex alleati. 6.3 L'epoca di 
Silla e l’inizio delle guerre civili. Approfondimento: lettura della Morte di Silla da Morti favolose 
degli antichi di Dino Baldi. 6.4 L'ascesa politica di Pompeo; 6.5 La rivolta degli schiavi; 6.6 Il 
consolato di Pompeo e Crasso; 6.7 La crisi di Roma. 
Unità 7 La lunga agonia della repubblica. Dalla guerra tra Cesare e Pompeo all’affermazione 
di Ottaviano. 7.1 La congiura di Catilina e il consolato di Cicerone. 7.2 L'ascesa politica di 
Cesare: dal primo triumvirato alla conquista della Gallia. 7.3 Una nuova guerra civile: Cesare 
contro Pompeo. 7.4 Cesare: il potere assoluto, la morte, la divinizzazione. Analisi delle fonti:  
Le idi di marzo: lettura di passi tratti da Svetonio, Vita dei dodici cesari. Approfondimento: visione di 
alcune sequenze tratte dal film “Giulio Cesare” del 1953, di Joseph L. Mankiewicz e riflessioni sul 
discorso di Marco Antonio secondo l’interpretazione di Shakespeare. 7.5 Dal secondo triumvirato a una 
nuova guerra civile tra Antonio e Ottaviano. Approfondimento sulla figura di Cicerone e analisi 
delle fonti: lettura di passi dalla Seconda Filippica. 7.6 La fine della repubblica: il principato di 
Augusto. 

MODULO 3: 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; 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; l’“immagine” arrivata ai posteri e il ruolo delle fonti; 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 Il declino della penisola italica. Approfondimento: la storia 
attraverso il cinema: visione di sequenze dal Gladiatore di Ridley Scott e considerazioni sulla 
trasposizione di contenuti e personaggi storici come rilettura della storia e della contemporaneità.  
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. 

MODULO 4. 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. 1.3 L'Impero romano sull'orlo del tracollo. 
Unità 2 Diocleziano e la tetrarchia. 2.1 Le riforme di Diocleziano: successi e insuccessi. 2.2 Divinizzare 
la figura dell’imperatore; Diocleziano contro manichei e cristiani. 2.3 Impoverimento delle campagne e 
irrigidimento della società.  
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Unità 3 Costantino e i suoi eredi. 3.1 Il crollo della tetrarchia e la presa di potere di Costantino. 3.2 
Costantino contro Licinio. 3.3 Una nuova capitale: Costantinopoli; 3.4 La nuova politica imperiale nei 
confronti del cristianesimo e il primo concilio ecumenico. 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. La figura di Ipazia. 
Unità 5 La fine dell’impero romano d’Occidente. 5.1 Roma e i barbari fino al III secolo. 5.2 Le grandi 
migrazioni. Approfondimento: L'arrivo dei barbari - Furono davvero invasioni? 5.3 Il crollo delle 
frontiere e la figura di Stilicone; Roma messa a ferro e fuoco dai barbari. 5.4 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; le “immagini” di Attila tramandate ai posteri: il re, il flagello - 
miti opposti a confronto.  5.5 La fine dell'Impero romano d’Occidente. 

MODULO 5. L’ALTO MEDIOEVO 
Unità 1 Un nuovo Occidente: i regni romano barbarici. 1.1 Cause del crollo dell’impero romano. 1.2 
L’Italia di Odoacre. 1.3 I visigoti in Spagna e i vandali in Africa. 1.4 Il regno di Teodorico mi Italia in 
Italia. 1.5 I regni romano-germanici: un'integrazione lenta e difficile.  
Unità 2 L’impero d’oriente di Giustiniano e Teodora. 2.1 L'Impero romano d'Oriente: più solido di 
quello d’Occidente.  2.2 Giustiniano e Teodora. 2.3 La restaurazione dell'Impero romano. 2.4 La rivolta di 
Nika. 2.5 Il cesaropapismo. 2.6 La codificazione del diritto. 2.7 Giustiniano e l’Italia: la guerra greco-
gotica. 2.8. L’impero bizantino dal VII all’XI secolo. 
Unità 3 Fuga dal mondo in cerca di Dio. Il monachesimo  in Occidente. 3.1 La nascita del 
monachesimo in Oriente. 3.2 Il monachesimo in Occidente; il movimento benedettino: brevi cenni. 
Unità 4 “I sottomessi”. Maometto e l’islam. 4.1 L'Arabia prima della nascita dell’islam. 4.2 
Muhammad (Maometto), profeta dell'islam. 4.3 Il Corano e i pilastri dell’islam; Approfondimento: La 
condizione delle donne nel Corano: lettura di passi dal Corano. 4.4 Si afferma l’islam, Maometto muore; 
4.5 Dall'Arabia alla creazione di un impero. 4.5 I motivi del successo dell’islam. 4.6 Il jihad 4.7 Le 
divisioni tra i musulmani. 4.8 La cultura islamica. Approfondimento: Integralismi e fondamentalismi. 
Unità 5 I longobardi e il papato in Italia. 5.1 I longobardi: un popolo in movimento. 5.2 L'invasione dei 
Longobardi in Italia. 5.3 L'Italia divisa tra Longobardi e Bizantini. 5.4 Teodolinda e Gregorio Magno. 5.5 
La conversione dei longobardi e lo Stato pontificio. 5.6 Il diritto longobardo dalle norme consuetudinarie 
all’Editto di Rotari. 5.7 Longobardi e Chiesa: un rapporto controverso. 
Unità 6 Il padre dell’Europa. Dal regno dei franchi all’impero di Carlo Magno. 6.1 I Merovingi e il 
regno dei franchi. 6.2 Carlo Martello e i maestri di palazzo; la battaglia di Poitiers: mito e realtà. 6.3 I 
Pipinidi, la corona e l’alleanza con il papato; 6.4 La falsa donazione di Costantino. Lettura delle fonti: 
passo tratto dalla Donazione di Costantino; 6.5 Le guerre di Carlo Magno; 7.6 La formazione del Sacro 
romano impero e l’incoronazione di Carlo. 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. 
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Unità 7 Un nuovo impero. La rinascita Carolingia. 7.1 L’economia carolingia. 7.2 La cultura a servizio 
dell’impero;  la Schola Palatina e i suoi esponenti. 7.3 L’organizzazione e la gestione dell’impero. 
Unità 8 Dall’impero carolingio all’impero romano-germanico. 8.1I successori di Carlo Magno. 8.2 La 
disgregazione dell'Impero carolingio. Approfondimento in correlazione con il programma di italiano: I 
giuramenti di Strasburgo: primo testo scritto in una lingua neolatina. 8.3. Il nuovo impero degli Ottoni e il 
Sacro romano impero germanico. 
Unità 9 Gli ultimi invasori: Saraceni, Normanni, Ungari. 9.1 Una nuova ondata di invasioni; 
considerazioni sulle differenze tra le invasioni alto medievali e quelle tardoantiche. 9.2 I Saraceni. 9.3 Dal 
Nord Europa arrivano i Normanni o Vichinghi. 9.4 L’espansione normanna: i normanni in Francia, 
Inghilterra e Italia. 9.5 Gli Ungari. 9.6 L’incastellamento.  
Unità  10 Accenni all’età feudale. 10.1 Un mondo di vassalli: il feudalesimo 10.2 Dal feudo come 
beneficio all’ereditarietà dei feudi: dal Capitolare di Quierzy  di Carlo il Calvo alla Costitutio de feudis di 
Corrado II. 10.3 La società tripartita e aspetti generali del mondo medievale. 

Colle Val d’Elsa, 9 giugno 2018                                                                          L'insegnante 
  Monica Mari 
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