
Programma di storia                                                                    Anno Scolastico 2021-2022 

Classe 2DB Liceo linguistico-spagnolo 

Libro di testo: 

• Contesti di Geo-Storia volume II (Dal III secolo al secolo XI d.C., I problemi globali, I 

continenti e i Paesi extraeuropei) 

• Di: Umberto. Diotti, Stefano. Bianchi, Claudia. Biancotti 

• Casa editrice: De Agostini 

Storia: 

L’Italia preistorica: Terramaricoli e Villanoviani. Gli Etruschi. Le origini di Roma tra storia e 

leggenda. L’ordinamento monarchico e repubblicano. (Programma del I anno non svolto lo 

scorso anno). 

L’espansione romana nel Mediterraneo: Roma contro Cartagine: la prima guerra punica. La 

seconda guerra punica e la conquista Dell’Italia settentrionale e dell’Illiria. Roma verso 

l’Oriente, la terza guerra punica. Roma dopo le guerre puniche. 

Roma: la crisi sociale e la fine della repubblica: Le lotte sociali, i Gracchi e le riforme agrarie. 

Lo scontro tra aristocratici e popolari, Mario e Silla. Un uomo nuovo, Gneo Pompeo. 

L’ascesa di Cesare, il primo triumvirato, lo scontro con Pompeo, il governo di Cesare e la 

sua morte.  

Augusto e i suoi successori: La lotta politica dopo la morte di cesare. L’affermazione del 

principato e il governo di Cesare Ottaviano Augusto. Gli imperatori Giulio-Claudi. Gli 

imperatori Flavi.  

Apogeo e crisi dell’Impero Romano: L’impero di Traiano. La politica difensiva di Adriano. 

Marco Aurelio, l’imperatore filosofo. La dinastia dei Severi. Società e istituzioni tra il II e il III 

secolo d.C. La crisi del III secolo, l’anarchia militare e gli imperatori illirici. 

Nascita e diffusione del Cristianesimo. (Sintesi). 

La crisi e il crollo dell’Impero Romano d’occidente: Diocleziano, la nuova figura 

dell’imperatore e la tetrarchia. I provvedimenti economico-sociali di Diocleziano. 

L’affermazione di Costantino. Il problema della religione. I successori di Costantino. I Barbari 

nell’impero. Teodosio. La fine dell’impero d’Occidente.  



Le civiltà dell’Alto Medioevo e il mondo dei barbari: due modelli a confronto: Romani e 

barbari. La civiltà dei Germani. I Regni romano-barbarici. L’Italia di Teodorico, re degli 

Ostrogoti. La fine del mondo antico e l’Alto Medioevo.  

L’Impero Romano d’Oriente, il monachesimo orientale e le eresie. (Sintesi). 

I Longobardi in Italia. (Sintesi). 

Il monachesimo occidentale: San Benedetto da Norcia. 

L’organizzazione economica e sociale nell’Alto Medioevo: l’economia curtense. 

Lo sviluppo dell’impero carolingio: Dai Merovingi ai Carolingi: le origini dei Franchi, Clodoveo 

e Clotario, Carlo Martello, Pipino il Breve.  Carlo Magno: l’espansione territoriale, il Sacro 

Romano Impero, la struttura sociale dell’impero, l’economia dell’impero, la scuola palatina, 

le ordinanze del re: i capitolari, la morte di Carlo Magno e la crisi dell’impero.  

Il crollo dell’Impero carolingio e la società feudale: La divisione dell’impero carolingio. Gli 

elementi fondamentali del feudalesimo. La società feudale. La cavalleria.  

Geografia:  

• Popoli, Stati e organismi sovranazionali: Razze, etnie, popoli. Lo stato e lo stato 

nazionale. Le forme di stato e di governo. Gli spostamenti multietnici e il ruolo delle 

migrazioni. Lo Stato e la cittadinanza in Italia. I casi di Taiwan e dei Curdi. 

• I conflitti e le guerre. Cos’è il terrorismo. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’Onu 

e i diritti umani.  La Nato. L’Ocse. Il Commonwealth of Nations. L’Unione Africana. La 

Lega Araba. 

• Studio e relativa relazione su: ambienti naturali, aspetti storici, politici, artistici e 

culinari di uno Stato o un Continente di cui gli allievi hanno  programmato anche un 

ipotetico viaggio. I paesi studiati sono stati: Sudafrica, Cina, Canada, Yucatan, Cipro, 

Kenya, Turchia, Giappone, Argentina.  

 

Il docente                                                                              Gli alunni 
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