
I.I.S. FERRARIS-BRUNELLESCHI

CLASSE 2D CH
PROGRAMMA SVOLTO ANNO 2021/2022

STORIA

Premessa: la classe non aveva completato il programma previsto per il primo anno, di
conseguenza parte delle lezioni è stata dedicata al completamento degli argomenti dell’anno
precedente.

Libro in adozione per il corrente anno scolastico: F. Cioffi, A. Cristofori, Civiltà in movimento
vol. 2, Dalla fine della Repubblica all’Alto Medioevo, Loescher Editore, 9788858314012.

● Da Filippo II all’Ellenismo
○ La crisi della polis greca; l’avvento dei Macedoni in Grecia: il piano di

conquista di Filippo II, le imprese militari e la politica di Alessandro Magno; le
caratteristiche principali dell’epoca ellenistica.

● L’Italia preromana e le origini di Roma
○ le principali civiltà italiche dalla Preistoria all’epoca romana; le origini di

Roma: confronto tra mito e realtà; l’assetto politico del periodo monarchico; la
caduta della monarchia e il passaggio alla Repubblica.

● La Repubblica romana
○ La società romana; il V secolo: il consolidamento della Repubblica; il conflitto

fra patrizi e plebei; le Leggi delle XII Tavole; le istituzioni romane; il IV e il III
secolo: l’espansione italica di Roma; le Guerre sannitiche; la guerra contro
Taranto e Pirro.

● Le Guerre Puniche
○ Il confronto con Cartagine: un passo necessario; la Prima Guerra Punica; la

Seconda Guerra Punica; la Terza Guerra Punica; i conflitti contemporanei su
altri fronti (gli scontri con i Galli, le Guerre Macedoniche).

● La crisi della Repubblica
○ Roma dopo le Guerre Puniche; la cultura greca a Roma; la situazione sociale

dopo le Guerre Puniche; gli schiavi e le prime rivolte servili; i Gracchi e la
politica delle riforme; la Guerra Giugurtina e Caio Mario; la guerra contro
Mitridate e il governo di Silla; le riforme costituzionali di Silla e la fase
senatoria.

● La fine della Repubblica
○ La crisi del senato e l’ascesa di Pompeo (contro i pirati e contro Mitridate);

Spartaco e la rivolta degli schiavi; lo scontro tra Popolari e Ottimati; la
congiura di Catilina; Cesare: il primo triumvirato; la spedizione in Gallia e la
Seconda Guerra Civile (49-45 a.C.); il governo di Cesare e la situazione dopo



la sua morte; il secondo triumvirato e la rivalità tra Ottaviano e Antonio; la fine
di Antonio.

● Tra Repubblica e Impero: il Principato di Augusto
○ La transizione verso il Principato; la riorganizzazione amministrativa; la

riforma militare; la politica economica; la politica familiare; la politica estera: la
guerra e la pax romana; la cultura; la nuova morale e la condizione femminile;
la morte di Augusto.

● L’Impero nel secolo I d. C.: le dinastie Giulio-Claudia e Flavia
○ Il consolidamento dell’impero; verso una progressiva romanizzazione;

l’Impero di Tiberio; il governo di Caligola e Claudio; Nerone; l’anno dei quattro
imperatori; la dinastia Flavia: Vespasiano, Tito e Domiziano.

● Il secolo II d. C.: apogeo dell’Impero
○ Il II secolo d. C.: vita politica ed economica; elementi di debolezza; il

Principato adottivo; la storia politica: il breve regno di Nerva; l’Impero di
Traiano; Adriano e Antonino Pio; l’Impero di Marco Aurelio e la fine del
Principato adottivo con Commodo.

● I cristiani: da setta ebraica a eredi della civiltà antica
○ Breve panoramica sul Cristianesimo: le origini; la tolleranza e le repressioni

nei confronti dei cristiani; il contesto di crisi culturale e religiosa.
● La crisi dell’impero romano nel III secolo d. C.

○ I Severi: una dinastia di militari per salvare l’Impero; Settimio Severo,
Caracalla, Eliogabalo, Alessandro Severo; la crisi del III secolo d.C. : le cause
e le caratteristiche principali; l’anarchia militare.

● La fine dell’impero d’Occidente
○ La crisi del mondo antico: la “Tarda Antichità”; il contesto geopolitico; le

riforme di Diocleziano e la persecuzione dei cristiani; l’Impero romano
cristiano: da Diocleziano a Costantino; la politica religiosa di Costantino:
l’Editto di Milano; la dinastia di Costantino; i barbari dentro i confini: la politica
di Teodosio; la disgregazione dell’impero d’Occidente: Vandali e Unni; l’ultimo
imperatore di Occidente: Romolo Augustolo; Odoacre e Teoderico.
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