
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020

Classe: 2^B
Materia: STORIA 
Prof.ssa: VALERIA REQUILIANI (fino al 2 febbraio 2020)

- La lunga crisi della repubblica: Il declino del contadino-soldato e la formazione dei latifondi; l’ascesa dei
cavalieri  e il  trionfo della  nobilitas; i  tentativi di riforma dei fratelli  Gracchi; lo scontro tra le fazioni e
l’ascesa di Mario; la guerra civile e la dittatura di Silla.
- L’età di Cesare: ascesa di Pompeo e Cesare; il  tentato colpo di stato di Catilina; il  primo triumvirato;
Cesare  e  la  conquista  della  Gallia  Transalpina;  la  seconda  guerra  civile  e  la  vittoria  di  Cesare;  Cesare
padrone assoluto di Roma; la congiura delle idi di marzo e la morte di Cesare.
- L’ultima guerra civile e il trionfo di Ottaviano: la sconfitta dei cesaricidi; il secondo triumvirato; la guerra
civile di Ottaviano e Antonio.

- Ottaviano Augusto e la nascita del principato.
- La nuova amministrazione dello stato romano e lo sviluppo dell’Italia.

- La dinastia giulio-claudia:
- La difficile successione ad Augusto.
- Tiberio, la parentesi sanguinaria di Seiano, Claudio e Caligola.
- Nerone: dal «buon governo» alla politica del terrore. Il matricidio e la tragica sorte di Seneca,
Lucano e Petronio.

- La dinastia flavia:
- La crisi del 69 e l’anno dei quattro imperatori.
- L’ascesa di Vespasiano e la nuova centralità dell’esercito.
- La progressiva perdita di centralità da parte di Roma.
- Tito: l’occupazione di Gerusalemme e l’eruzione del Vesuvio.
- Domiziano: dai buoni inizi alla svolta tirannica.

- L’età degli imperatori di adozione:
- Nerva e il principato adottivo.
- Traiano e la massima estensione dell’impero.

- Il Cristianesimo:
- Il bisogno di salvezza individuale e la diffusione dei culti orientali.
- Il Cristianesimo a Roma tra tolleranza e ostilità 

- L’età degli Antonini:
- Adriano: un imperatore illuminato. 
- Antonino «pio».
- Marco Aurelio e le prime incursioni dei popoli barbari.
- Il periodo aureo dell’impero.
- Il dispotico governo di Commodo.

- La dinastia dei Severi e la monarchia militare.
- La crisi del III secolo:

- Crisi politico-istituzionale, sociale, religiosa e culturale. 
- I conflitti di natura religiosa e la grande persecuzione di Decio. 
- La minaccia dei popoli barbari sui confini dell’impero.
- Diocleziano e la risposta alla crisi. La tetrarchia e la riforma istituzionale dell’impero.

Prof.ssa: EMANUELA CANANZI (dal 3 febbraio 2020)
- L’età di Costantino:

- Il fallimento della tetrarchia e le lotte per il potere.
-  Costantino  imperatore:  l’editto  di  Milano  e  le  sue  conseguenze,  la  prevalenza  dell’Oriente
sull’Occidente e la fondazione di Costantinopoli.
- Lo sviluppo della Chiesa, la lotta contro le eresie e la nascita di una cultura cristiana.

- Teodosio e l’impero cristiano:
- La lotta contro i barbari: Valente e i Visigoti.
- L’editto di Tessalonica e il Cristianesimo religione di stato.
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- La nascita del monachesimo.
- La divisione dell’impero tra Occidente e Oriente.

- Le invasioni germaniche e il crollo dell’impero romano d’occidente:
- L’anno 375 e la pressione degli Unni.
- I rapporti tra Romani e Germani: migrazioni di massa e scontri; i barbari «federati» dell’impero; la
conversione dei Visigoti all’arianesimo.
- Le grandi invasioni di Visigoti e Vandali.
- I due saccheggi di Roma: 410 e 455.
- La deposizione di Romolo Augustolo: una caduta «senza rumore».

- Il Medioevo, una nuova epoca storica:
- Proposta di datazione e suddivisione e in tre fasi.
- Riflessione sul significato negativo della definizione.
- I regni romano-germanici: La Spagna visigota, I Franchi di Clodoveo, La Britannia degli Angli e
Sassoni, I Vandali dell’Africa settentrionale. 
- L’Italia di Teodorico.

- La Chiesa di Roma e il monachesimo occidentale:
- La Chiesa come punto di riferimento nel vuoto di potere.
- Roma e il primato di Pietro.
- Le origini del monachesimo (eremitico e cenobitico).
- Monachesimo e società: il salvataggio della cultura classica.

- L’impero d’Oriente:
- Ragioni dello sviluppo dell’Oriente.
- La disputa sull’eresia monofisita e l’editto dei tre capitoli.
- Giustiniano e la riconquista dell’Occidente: la guerra greco-gotica e le sue fasi; il  Corpus iuris
civilis.

- Eraclio: la riorganizzazione dell’impero e la guerra contro l’impero persiano.
- L’Italia longobarda:

- La conquista dei Longobardi e le «due Italie», longobarda e bizantina.
- La politica dei re longobardi e l’editto di Rotari.
- La centralità della Chiesa e del papato in Italia.
- La questione della «donazione di Sutri».
- Il conflitto con l’Oriente e sull’iconoclastia.

- L’ascesa dei Franchi:
- Clodoveo fondatore e il regno merovingio.
- L’ascesa dei Pipinidi.
- L’alleanza con la Chiesa e la vittoria sui Longobardi.
- La dinastia dei Carolingi.

- Carlo Magno imperatore:
- L’incoronazione dell’800 e la nascita del Sacro Romano Impero.
- Riflessione sulle ragioni dell’incoronazione papale.
- L’organizzazione interna dell’Impero carolingio.

- La «rinascita carolingia».

Prof. ROBERTO ABATE  (dal 26 maggio 2020)
- Maometto e la nascita dell’Islam (Introduzione generale):

- L’Arabia preislamica.
- La predicazione di Maometto, l’Égira e l’anno zero del calendario islamico.
- L’Islam e la religione di Allah.
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I  frequenti  cambi  di  docente  nel  corso  del  pentamestre  e  l’attività  didattica  a  distanza  non  hanno
consentitolo svolgimento di alcuni argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’intesa Formativa),
conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto.
Nello specifico, nel corso dei mesi marzo-giugno non sono stati trattati:

1) STORIA
- L’impero Arabo e la civiltà islamica:

- L’età dei califfi e la prima espansione araba.
- La scissione religiosa.
- La dinastia degli Omayyadi.
- Il califfato degli Abbassidi.
- Caratteri della civiltà islamica e la tolleranza religiosa.

2) GEOGRAFIA
Programma non svolto

Il docente che sarà titolare della classe nel corso del prossimo anno scolastico valuterà l’opportunità di
recuperare tali argomenti secondo le modalità e i temi che riterrà più idonei.

                                                                                L'INSEGNANTE
                                                                                                         Roberto Abate
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