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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA     CLASSE:     2CSU 

 

DOCENTE: GINA DI RUSSO 

 

Testo in adozione: P.A. Manfredi, M. Alfieri, V. Leone, Geostorica vol. 2, De Agostini  

 

STORIA 

 

Raccordo con il programma di classe prima. Roma: dall’età monarchica all’età delle conquiste 

La civiltà romana e la periodizzazione: età monarchica, repubblicana, imperiale. La suddivisione interna nei periodi e le 

date convenzionali. I Latini e gli Indoeuropei; la fondazione di Roma e gli elementi favorevoli del sito. I sette colli, i 

sette re di Roma e le tappe dello sviluppo di Roma. Numa e la riforma del calendario. La Roma degli Etruschi: sviluppo 

economico e demografico, ascesa di nuovi ceti; la fine della monarchia per ristabilire il primato degli aristocratici. Le 

istituzioni monarchiche (re, Senato e Comizi curiati) e la riforma serviana; comizi centuriati e comizi tributi, 

organizzazione e prerogative. Il sistema di votazione dei magistrati nei comizi centuriati. Patrizi, plebei e la clientela; la 

condizione della donna a Roma. Le magistrature ordinarie, elezione e prerogative; il cursus honorum; il ruolo dei 

censori e il significato di "censura" in italiano; la dittatura e i dittatori celebri della storia romana (Cincinnato, Quinto 

Fabio Massimo, Silla, Giulio Cesare). Il mos maiorum e la pietas; la religione romana, di indigetes e il contatto con le 

divinità greche. Le divinità olimpiche, Giano e Vesta. Il carattere istituzionale della religione romana, i collegi 

sacerdotali. I culti privati: Lari, Penati, Mani 

L'espansione di Roma nel Lazio e nella penisola. La guerra contro la Lega latina e il feodus cassiaunum; le guerre 

contro Equi, Volsci e Sabini, la figura di Cincinnato, vir bonus colendi peritus. L’assedio di Veio e la conquista delle 

città etrusche. Le guerre sannitiche, la guerra contro Taranto e la conquista della penisola. La confederazione romano 

italica e la rete stradale.  

La fase dell’età delle conquiste: la cronologia della conquista del Mediterraneo. Prima e seconda guerra punica, la terza 

guerra punica come guerra preventiva. Roma e il rapporto con le città greche e i regni ellenistici. La conquista 

dell'oriente: le guerre macedoniche, contro Antioco III di Siria, la distruzione di Corinto. La trasformazione di Roma 

nell'età delle conquiste: l'organizzazione in province, lo sviluppo dei commerci e l'ascesa del ceto equestre, l'economia 

di rapina; le ragioni della stabilità del dominio romano. L’ellenizzazione della civiltà romana, partito antiellenico e 

filoellenico, la grecizzazione della cultura. La diffusione di Stoicismo ed Epicureismo. 

 

La crisi di Roma e la fine della Repubblica 
Le conseguenze dell’età delle conquiste: impoverimento dei piccoli contadini, le masse impoverite come strumento di 

lotta politica polarizzazione della politica tra optimates e populares; la questione dei socii e la redistribuzione delle 

terre. La riforma agraria di Tiberio e Gaio Gracco; la guerra giugurtina e l'ascesa di Mario; l'ascesa di Silla e lo scontro 

con Mario e i mariani; la battaglia di Porta collina e la fine della guerra civile. La dittatura di Silla e le riforme sillane. 

La morte di Silla e l'ascesa di Pompeo con Sertorio, Crasso e la rivolta servile di Spartaco, il consolato del 70, 

l'abolizione delle riforme sillane e l'imperium maius et infinitum a Pompeo, la conquista dell'Oriente. La congiura di 

Catilina. Primo triumvirato: i protagonisti e gli accordi, le differenze tra primo e secondo triumvirato. Dal proconsolato 

nelle Gallie a Cesare agli accordi di Lucca alla battaglia di Carre. Verso la guerra civile: i disordini a Roma e la morte 

di Clodio, Pompeo consul sine collega, Cesare hostis publicus. La guerra civile tra Cesare e Pompeo: dal passaggio del 

Rubicone alla battaglia di Farsalo; la morte di Pompeo, le battaglie di Tapso e Munda e la fine della guerra civile. La 

dittatura di Cesare e le riforme. Le Idi di Marzo. 

 

Augusto e l’impero nel I sec. d.C. 

Dalla morte di Cesare alla battaglia di Azio. Il secondo triumvirato: una nuova magistratura, pieni poteri per tre anni, la 

vendetta verso i nemici, la divisione dell'impero. La figura di Livia Drusilla. La legittimazione del potere di Ottaviano, 

titoli e poteri assunti: princeps senatus, Augustus, censore, imperium proconsolare maius et infinitum, tribunicia 

potestas, pontefice massimo. L'età augustea: riorganizzazione del territorio e dell'amministrazione pubblica, 

riorganizzazione tributaria, riforma militare, economia in età augustea. La politica estera la disfatta ei Teutoburgo e la 

rinuncia al limes sull'Elba. La politica culturale, il mecenatismo e la celebrazione della pax augustea e del mos 

maiorum. 

Percorso interdisciplinare Storia – Latino (compresenza con la prof.ssa Bruno): l’età augustea e l’apogeo della 

letteratura latina; il circolo di Mecenate, la figura e le opere di Virgilio. L'Eneide e l'esaltazione della gens Iulia. 
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Il principato e le caratteristiche della nuova forma di governo. La difficile successione ad Augusto e la scelta di Tiberio. 

Il principato dinastico: cronologia della dinastia giulio-claudia e flavia. Dinastia giulio-claudia: Tiberio, Caligola, 

Claudio e Nerone. Cronologia, politica estera e interna, la storiografia repubblicana e l'immagine negativa degli 

imperatori giulio-claudii nelle pagine di Svetonio. L'impiego dei liberti nell'amministrazione con Claudio. La 

condizione servile a Roma, servi e famuli. La concezione dello schiavo nelle parole di Catone il censore e in quelle di 

Seneca, Epistole a Lucilio. Nerone: dagli anni di buon governo all’atteggiamento dispotico. La morte di Nerone e 

l’anno dei quattro imperatori. Vespasiano e la dinastia flavia. Dinastia flavia: politica interna ed estera di Vespasiano, la 

lex de imperio Vespasiani. La repressione in Giudea e diaspora degli ebree: dalla cattività babilonese alla distruzione 

del tempio di Gerusalemme alla dispersione definitiva con Adriano. Tito "delizia del genere umano" e i gravi eventi del 

suo principato: l’eruzione del Vesuvio, l’incendio di Roma. Domiziano, repressione interna, fortificazione del limes, 

agri decumantes. 

 

L’apogeo dell’Impero: Antonini e Severi 

Il principato, l'ambiguità della nuova forma di governo, le crisi periodiche e le soluzioni: la lex de Imperio Vespasiani, 

Nerva e il principato adottivo, i Severi e la monarchia militare. Il principato adottivo, criteri e motivazioni, cronologia 

degli imperatori adottivi. Politica interna ed estera di Traiano: il Panegirico di Plinio il Giovane, Traiano optimus 

princeps. La figura di Adriano nelle Memorie di Adriano di M. Yourcenar. La difesa dei confini, il vallo di Adriano; la 

promozione della cultura greca, villa Adriana e Mausoleo di Adriano. Antonino Pio e la collaborazione con il Senato. 

Marco Aurelio imperatore filosofo, la pressione dei Germani sui confini. Commodo e la fine del principato adottivo, 

l’impero messo all’asta. Settimio Severo e la dinastia dei Severi: la militarizzazione dello stato, la riorganizzazione 

dell'esercito. L'inflazione: cos'è e perché viene utilizzata da Settimio Severo. Visione del documentario, “Passato e 

Presente: la dinastia dei Severi”. 

 

Il mondo romano in età imperiale 
Classe rovesciata. L’impero romano, una società multietnica, la romanizzazione delle province. Roma capitale 

dell’impero, abitare a Roma: domus e insulae, terme e teatri. Economia: lo sviluppo economico delle province, la crisi 

dell’agricoltura italica e la nascita del latifondo, i traffici commerciali, Mediterraneo “mare nostrum”, i contatti con le 

regioni del nord Europa e con l’Oriente. Le classi sociali: honestiores, humiliores, schiavi e liberti; la mobilità sociale. 

La creazione di un esercito permanente, la partecipazione alla vita politica e le nuove cariche amministrative. La 

cultura: un impero bilingue, l’istruzione e l’istituzione della scuola pubblica con Vespasiano. Arti liberali e retorica. Il 

mecenatismo, la letteratura in età augustea. Il carattere ufficiale e istituzionale della religione romana: i culti pubblici, i 

collegi sacerdotali. Il culto dell’imperatore, il genio di Augusto. Le divinità dei culti privati: Lari, Penati, Mani. La 

diffusione dei culti stranieri e il sincretismo. La diffusione del neoplatonismo. 

 

La nascita del cristianesimo 

Classe rovesciata. La Palestina nel I sec. d.C. La figura storica di Gesù, le fonti storiche e la datazione della nascita. La 

prima diffusione del cristianesimo, la predicazione di Pietro e Paolo. L’universalismo della religione cristiana, il 

messaggio salvifico. L’organizzazione delle prime comunità cristiane, l’assetto gerarchico e il primato del vescovo di 

Roma. Il rapporto con l’impero Romano, le ragioni politiche delle persecuzioni cristiani: oltraggio alle istituzioni, 

scarsa lealtà nei confronti dello Stato.   

 

La crisi del III secolo 
Dal principato alla monarchia militare all’anarchia militare. La crisi del III secolo, cause politiche, economiche e 

religiose. L'anarchia militare e gli imperatori più rappresentativi: Massimino il Trace, Filippo l'Arabo, Decio, Valeriano 

e Gallieno, Claudio il Gotico, Aureliano. Gli imperatori illirici, Diocleziano e la fine dell'anarchia militare. I Parti. I 

Germani e la pressione sui confini. La trasformazione del paganesimo nel III secolo: la risposta alla diffusione del 

cristianesimo, il neoplatonismo e le religioni misteriche. Il culto di Mitra. Il cristianesimo, le grandi persecuzioni e 

l'accusa di aver causato la crisi dell'Impero. La risposta di Sant'Agostino nel De civitate Dei. 

 

Un nuovo impero: Diocleziano e Costantino 

La soluzione di Diocleziano all’anarchia militare: il dominato. La soluzione di Costantino: l'imperatore per volontà di 

Dio. Il regno di Diocleziano: la tetrarchia, l'organizzazione amministrativa e territoriale, la riforma fiscale e monetaria, 

la riforma dell'esercito, la persecuzione dei cristiani. Il tardoantico: definizione e caratteristiche. La successione a 

Diocleziano e il fallimento della tetrarchia. Gli eventi dall’abdicazione di Diocleziano alla battaglia di Ponte Milvio. La 

conversione di Costantino, simulata o fede autentica? Costantino e le riforme: la riunificazione dell’impero, 

l’amministrazione e l’ampliamento della burocrazia, la politica monetaria e fiscale. Costantinopoli nuova capitale. 

Costantino e l’alleanza con la Chiesa, il concilio di Nicea e la lotta alle eresie, l’avvio del cesaropapismo.  
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Gli Unni, i Germani e la fine dell’impero 

Il IV secolo: periodizzazione e riferimenti cronologici. La difficile successione di Costantino: da Costanzo II a Giuliano 

l'Apostata. I Valentiniani e la divisione dell'impero, i Visigoti ammessi nell'impero e la disfatta di Adrianopoli. La 

politica antipagana di Graziano, Teodosio e il trionfo del cristianesimo. I Germani e il regime dell’hospitalitas. La 

morte di Teodosio e la definitiva divisione dell'impero. L'affermazione del cristianesimo nel IV secolo e il manifestarsi 

di intolleranza e intransigenza verso i pagani; la questione dell'Altare della Vittoria e il dibattito tra pagani e cristiani; la 

vicenda di Ipazia, antifemminismo e intolleranza cristiana. Il V secolo: verso la dissoluzione dell’Impero d’Occidente. 

Le migrazioni del V secolo: Unni e Germani. Stilicone e Onorio, il sacco di Roma dei Visigoti. La formazione dei primi 

regni romano barbarici: il regno dei Visigoti e dei Vandali. Ezio e Valentiniano III. Roma saccheggiata dai Vandali, gli 

imperatori fantoccio. Arnaldo Momigliano: la caduta senza rumore dell'impero romano, altre date per la fine dell'età 

classica e l'età medievale. Cause strutturali e cause congiunturali della caduta dell'impero romano. L’evoluzione della 

Chiesa di Roma dopo la caduta dell'impero. Cultura cristiana e cultura pagana; i padri della Chiesa. Il monachesimo 

eremitico e cenobitico. Il monachesimo orientale e i monaci stiliti. 

 
I regni romano-germanici in Occidente 

I regni romano barbarici: i Visigoti dalla Gallia meridionale alla Spagna, i Vandali dalla Spagna all’Africa 

settentrionale, Alani e Svevi in Spagna, Franchi e Burgundi in Gallia. Da Odoacre a Teodorico: il regno Ostrogoto in 

Italia. Pacifica convivenza e separazione tra goti e romani. La politica interna ed estera di Teodorico. La politica 

religiosa aggressiva di Giustino e l’avvio della politica anticattolica di Teodorico. Da Teodorico a Teodato. L’ascesa di 

Franchi: Clodoveo e l’unificazione del regno, la conversione al cristianesimo, la collaborazione con la Chiesa. L’avvio 

della dinastia merovingia, i maggiordomi di palazzo e il passaggio alla dinastia carolingia. 

 

La parabola dell’impero d’Oriente 

Le ragioni della maggiore solidità dell'Impero romano d'Oriente: dinamismo di agricoltura, allevamento, scambi 

commerciali; la vitalità dei centri urbani, i confini protetti dai Germani, il potere assoluto dell’imperatore. Il 

cesaropapismo orientale, le dispute teologiche e gli scontri politici. Eresia nestoriana e monofisita. L’editto di Unione e 

lo scontro di Roma. Giustiniano: la restauratio imperii, la politica religiosa di Giustiniano. Il Corpus iuris civilis e la 

riforma giuridica. La riconquista dell’Occidente: la riconquista dell’Africa settentrionale dei Vandali, la guerra greco-

gotica. La fine dell’unità politica dell’Italia. La Prammatica Sanzione. Da Giustiniano a Eraclio: le difficoltà 

dell’impero d’Oriente, le invasioni slave e bulgare, gli scontri con i Parti e la Pace perpetua del 540. Eraclio e la ripresa 

dell’impero d’Oriente: la riorganizzazione dell’esercito e la divisione dell’impero in temi. La vittoria sulla Persia.  

 

I Longobardi e il ruolo della Chiesa 

La separazione definitiva di Oriente e Occidente nel VI secolo. L’Italia dalla dominazione bizantina all’invasione 

longobarda I Longobardi: origine e organizzazione sociale, i territori longobardi in Italia, Longobardia e Romània. 

L’aristocrazia guerriera, i duchi e le fare. La figura del re nella civiltà longobarda, i re principali: Alboino, Autari, 

Agilulfo, Rotari, Liutprando, Astolfo. L’editto di Rotari, la conversione al cristianesimo e il lento avvicinamento tra 

longobardi e romani. La creazione del Patrimonio di San Pietro, Liutprando e la donazione di Sutri: il primo nucleo 

dello Stato della Chiesa. Il ruolo politico della Chiesa in Occidente, il primato del Vescovo di Roma con papa Gelasio e 

papa Gregorio Magno. Il monachesimo in Occidente: il monachesimo irlandese, Benedetto da Norcia e la regola 

benedettina. I monasteri benedettini: il monopolio sull’istruzione, la trascrizione dei manoscritti e la trasmissione della 

cultura classica nel Medioevo. Verso l’Alto Medioevo: la crisi economica e demografica, l’avanzata delle foreste, la 

fusione tra elemento romano, germanico e il cristianesimo. 

 

L’Islam e l’impero islamico 

L’Arabia preislamica e il rapporto con l’Impero romano. I beduini e l’organizzazione in tribù e clan. La Mecca centro 

economico e religioso anche in età preislamica. Maometto: dall’apparizione sul monte Hirà all’ègira. Il ritorno alla 

Mecca e l’unificazione religiosa e politica dell’Arabia nel segno dell’Islam. Il Corano: struttura, contenuto, i cinque 

pilastri dell’Islam. Le parole chiave: Islam, muslim, ègira, umma, shari’a, jihad, Ramadan, sura, sunna. La successione 

a Maometto e la lotta tra la fazione legittimista, dei compagni, omayyade. Il Califfato elettivo dei Compagni: i primi 4 

califfi e la prima fase espansionistica. Dalla prima guerra civile islamica alla morte di Alì. La divisione della comunità 

islamica tra Sciiti e Sunniti. Le differenze tra Sciiti e Sunniti ieri e oggi. Il Califfato Omayyade: il primato dell’elemento 

arabo, la massima espansione dell’impero. La battaglia di Poitiers e l’arresto dell’avanzata araba in Europa. Il Califfato 

Abbaside: il carattere universalistico dell’impero, lo spostamento della capitale a Baghdad. Lo sviluppo della cultura 

nell’impero islamico: il Rinascimento arabo. La frammentazione politica dell’Islam e la formazione di dinastie locali. 

Le ragioni della forza espansionistica araba. 
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L’ascesa dei Franchi e l’impero Carolingio 

La crisi della dinastia Merovingia e l’ascesa dei maggiordomi di palazzo della dinastia dei Pipinidi. Da Pipino di 

Landen a Carlo Martello: la battaglia di Poitiers e i Franchi come baluardo contro l’avanzata musulmana. Pipino il 

Breve e la deposizione di Childerico III: l’inizio della dinastia carolingia. L’iconoclastia di Leone III e lo scontro con la  

Chiesa d’Occidente. L’avvicinamento della Chiesa ai Franchi contro l’espansionismo di Astolfo. La spedizione in Italia 

di Pipino il Breve e la concessione della Romagna e della Pentapoli alla Chiesa. La donazione di Costantino: contenuto 

e datazione, Lorenzo Valla e la dimostrazione della falsità del documento. Carlo Magno re dei Franchi: dalla politica di 

amicizia con il re longobardo Desiderio alla rottura. Carlo Magno in Italia e la fine del regno longobardo. Le conquiste 

militari di Carlo Magno, la marca spagnola e la marca orientale. L’alleanza con la Chiesa e l’incoronazione di Carlo 

Magno imperatore del Sacro romano Impero. 

 
GEOGRAFIA 

 

L’Africa 

L’Africa, tra sottosviluppo e ricchezza di risorse. Dal commercio triangolare al colonialismo nell'Imperialismo del XIX 

sec., alla decolonizzazione. L'Onu e i presupposti per la decolonizzazione: la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e il 

principio di autodeterminazione dei popoli. Le conseguenze della decolonizzazione, il sottosviluppo. L’Africa oggi e gli 

investimenti cinesi in Africa. Come si misura lo sviluppo dei Paesi: l'ISU. 

 

La guerra Russia-Ucraina 

La dissoluzione dell'URSS, l'apparente superamento della guerra fredda, l'allargamento della Nato e la reazione della 

Russia. La questione delle risorse energetiche. 

 

Le Americhe 

La cartina delle Americhe: cenni di geostoria, il centro America e la politica statunitense nell'America latina; il Cile e il 

colpo di Stato del generale Pinochet, Salvador Allende. 

 

Geografia fisica 

Studio e memorizzazione di Stati e capitali di Europa, Asia, Africa, Americhe. 

 

Altre Attività curricolari  
Visita di istruzione a Roma 

 

LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE 

 

1. Studiare cap. 12-13-14. Dei cap. 13 e 14 eseguire una presentazione in Powerpoint (possibile realizzarla anche IN 

COPPIA), con le seguenti caratteristiche: 

 non più di 30 slide per presentazione, la prima slide di frontespizio (con il titolo del capitolo) 

 in ogni slide, il testo NON può utilizzare caratteri inferiori a corpo 28 

 lo sfondo non deve compromettere la leggibilità del testo: preferire sempre uno stile sobrio 

 scegliere uno stile del carattere possibilmente coerente con l’argomento trattato, 

 il testo deve essere schematico, preferire frasi NOMINALI; nella slide, deve comparire la SCALETTA del 

discorso, e non il discorso stesso 

 aggiungere di tanto in tanto foto con didascalie, tabelle e carte geografiche 

2. Mettere in ordine cronologico i seguenti avvenimenti e memorizzare le date: Giuramenti di Strasburgo, morte di 

Pipino il Breve, caduta del regno longobardo, il trattato di Verdun, battaglia di Poitiers, la campagna militare di Carlo 

Magno contro i Sassoni, la battaglia di Lechfeld, la battaglia di Roncisvalle, il trattato di Aquisgrana.  

3. Scrivere e studiare la definizione dei seguenti termini/espressioni: curtis, beneficio, immixtio manuum, omaggio, 

corvée, fudalesimo, capitolare, placito, Privilegium Othonis.  

 

Pontassieve, 5 giugno 2022 

 

FIRMA DEL DOCENTE       FIRMA DEGLI STUDENTI 

 

Gina DI RUSSO 
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