
LICEO SCIENTIFICO STATALE

Tel. 02.5413161  

C.M.: MIPS01000G 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

CLASSE II H    

 

DOCENTE PROF.SSA  

 

 

 

La dinastia Giulio-Claudia e la prima crisi dell’impero

I Flavi e l’evoluzione del principato

Il principato adottivo e l’età aurea

 

Il  cristianesimo: una grande rivoluzione per 

 

La crisi del III secolo 

 

L’impero sotto i Severi 

 

Il cristianesimo tra II e III secolo 

 

L’assalto all’impero 
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Costantino 

 

Il crollo dell’impero romano d’Occidente

 

I regni romano-barbarici 

 

L’impero bizantino e Giustiniano

 

I Longobardi 

 

Gli ordini monastici 

 

L’islamismo e la civiltà islamica 

 

Il regno dei Franchi 

I Carolingi 
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            ANTONELLA CROSTA 

Claudia e la prima crisi dell’impero 

I Flavi e l’evoluzione del principato 

Il principato adottivo e l’età aurea 

Il  cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia. 

 

Il crollo dell’impero romano d’Occidente 

L’impero bizantino e Giustiniano 
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Carlo Magno 

 

La società feudale 

 

Gli Ottoni 

 

La rinascita dopo il Mille 

 

 

Le lotte tra papato e impero e la riforma religiosa 

 

I Normanni 

 

La lotta per le investiture 

 

Le repubbbliche marinare 

 

Le crociate 

 

Il Comune 

 

Lo scontro comuni-impero 

 

Il XIII secolo e la nuova civiltà borghese 

 

Innocenzo III 

 

La riforma della Chiesa e la lotta contro le eresie 

 

Federico II 

 

L’Italia tra XIII e XIV secolo 

 

Tramonto del papato e del Sacro romano impero 

 

La crisi europea del XIV secolo e la nascita dello stato moderno 

 

 

Testo in uso: C. Frugoni, Le origini del nostro futuro,  vol. 2, Zanichelli   

 

 

Lavoro estivo per gli  studenti con giudizio sospeso 

 

Gli alunni che saranno promossi con debito nella disciplina effettueranno un accurato e puntuale 

ripasso di tutti gli argomenti svolti e svolgeranno tutti gli esercizi di verifica alla fine dei singoli  

capitoli del libro di testo. 

 

Milano, 6 giugno  L’insegnante 

                                                Gli alunni      

 


