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PROGRAMMA DI STORIA:
Nella prima fase dell'anno è stato completata la programmazione prevista per la classe prima, ultimando il libro di
riferimento: F. Cioffi, A. Cristofori, Sette mari. Vol. 1: Dalla preistoria alla crisi della Repubblica, Loescher 2016.

La  Repubblica  romana  e  la  sua  politica  imperialistica:  La  conquista  romana  della  penisola  italica  e  la  sua
organizzazione. La conquista del Mediterraneo: l'ascesa di Cartagine e le guerre puniche. La conquista delle monarchie
ellenistiche orientali. Nadcita e organizzazione delle province. 

Crisi e fine della Repubblica: Trasformazioni economiche, sociali e culturali a seguito dell’imperialismo. La crisi della
Repubblica: le riforme dei Gracchi. I signori della guerra: Mario e Silla.  La guerra civile e la dittatura sillana. La
condizione degli schiavi. 

Per il resto dell'anno il libro di riferimento è stato F. Cioffi, A. Cristofori, Sette mari. Vol. 2: Dalla fine della Repubblica
all'Alto Medioevo, Loescher 2016. Di questo volume sono state affrontate le seguenti unità:

Cap. 1. L'età di Giulio Cesare:  La Roma di Pompeo e Crasso. Il primo triumvirato. La conquista della Gallia: Cesare
etnografo. La guerra civile tra Cesare e Pompeo; trionfo di Cesare. 

Cap. 2: da Cesare a Ottaviano La dittatura di Cesare. Il secondo triumvirato; la vittoria di Ottaviano e la fine della
Repubblica. 

Cap. 3. Il principato di Augusto: organizzazione politica, economica e sociale. La politica culturale del principe. 

Cap. 4: L'impero romano nel I e nel II secolo d. C.: La dinastia giulio-claudia. La dinastia flavia. Gli imperatori adottivi,
apogeo dell'impero. Società ed economia tra I e II secolo. L’espansione del limes ed il rapporto tra centro e periferia. 

Cap. 5: Il  Cristianesimo: le origini  della nuova fede;  la chiesa primitiva;  tolleranza e repressione nei confronti dei
cristiani. 

Cap. 6: La crisi del III secolo: Il potere dell’esercito. I Severi. Il caos politico dopo i Severi: l’anarchia militare. La crisi
economica del III secolo d.C. 

Cap.  7:  la  tarda  antichità: Diocleziano  e  la  tetrarchia.  Costantino  e  l'ascesa  del  cristianesimo.  Il  cedimento  delle
frontiere: i Goti e la disfatta di Adrianopoli. Teodosio.

Cap. 8: le migrazioni e il crollo dell'Occidente: Il  rapporto con i barbari fino al III secolo: i Germani, gli Unni. Le
grandi migrazioni. La crisi del mondo antico ed il dibattito sulle cause della caduta dell’impero.  La caduta dell’impero
d’occidente nel 476. I regni romano barbarici e la loro organizzazione. Nuova carta geopolitica del Mediterraneo. La
nascita della Francia: da Meroveo a Clodoveo. L’Italia di Teodorico. 

Cap. 9: l'Impero bizantino: L’imperatore Giustiniano ed il sogno della restauratio imperii. L’impero romano d’oriente e
le  ragioni  della  sua  durata.  Il  VI  secolo  in  Italia.  Il  monachesimo:  dall’esperienza  ascetica  al  cenobitismo;  San
Benedetto. L'iconoclastia.

Cap. 10. La nascita dell’islam: L’Arabia preislamica. Maometto e la nascita dell’Islam: i “pilastri della fede” ed il
Corano. L’espansione musulmana. Economia e cultura nel mondo arabo.

Cap. 11. I Longobardi in Italia.  La conquista longobarda e la divisione del territorio italiano. Il regno dei Longobardi e
lo scontro con i Franchi. Il ruolo della Chiesa e del papato nell’alto Medioevo. Nascita del potere temporale del Papa e
dello Stato della Chiesa. Dai Merovingi ai Pipinidi. 

Cap. 12. L'impero di Carlo Magno: la formazione del nuovo impero d’Occidente e la sua organizzazione interna.

Non è stato completato lo studio dell'impero di  Carlo Magno; in particolare manca da trattare la parte economica
(economia curtense).

Non è stato svolto un programma specifico di geografia per l'esiguità del tempo a disposizione. Sono stati affrontati
problemi  di  natura  geografica  in  parallelo  allo  svolgimento  del  programma  di  storia,  prestando  attenzione  alle



caratteristiche degli scenari delle vicende trattate: per esempio gli aspetti peculiari della penisola araba in relazione alla
nascita dell'Islam, oppure una discussione sulle ragioni del fenomeno dei flussi migratori moderni, in raffronto a quelli
analoghi dell'antichità; o ancora, una discussione sulla storia del Mediterraneo, da mare nostrum dei Romani a luogo di
scambio ed incontro tra civiltà e religioni diverse.
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