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Classe 2F
Programma di STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

STORIA
La civiltà romana:
Le origini di Roma: la tradizione leggendaria e i dati archeologici; la situazione geografica ed
economica. L’età regia: la tradizione dei sette re; la dominazione etrusca; le divisioni sociali e le
istituzioni. Il passaggio dalla monarchia alla repubblica oligarchica: leggenda e ricostruzione storica,
motivazioni politiche ed economiche; la riforma centuriata e le istituzioni repubblicane; i contrasti tra
patriziato e plebe, le conquiste politiche della plebe, la formazione della nobilitas.

Le istituzioni repubblicane. L’espansione dello stato romano nella penisola, nel Mediterraneo e in Europa
fino alla metà del II sec. a.C. (guerre contro gli Italici, contro Taranto e Pirro, contro Cartagine, Macedonia
e Siria, Spagna); creazione di colonie e municipi, istituzione di foedera. Patriziato e plebe, il conflitto
sociale a Roma dal 509 al 287; l’emergere delle personalità dominanti e i mutamenti istituzionali: i
Gracchi, Mario, Silla. Conflitto tra Optimates e populares. La Guerra Giugurtina, la Guerra civile. La crisi
della repubblica. Pompeo e Crasso. La congiura di Catilina. L’affermazione politica di Cesare, il primo
triumvirato e la dissoluzione delle istituzioni repubblicane; la Guerra contro Pompeo, la dittatura. Il
secondo triumvirato; la Guerra Civile tra Ottaviano e Marco Antonio. Ottaviano Augusto e l’istituzione del
principato: eventi militari, aspetti istituzionali e tendenze politico-amministrative, la propaganda politica; la
morte di Augusto e il problema della successione. I principes giulio-claudi: Tiberio, Caligola, Claudio,
Nerone: cronologia e politica dei principes; gli eventi del 68-69 d.C. e il peso politico dei militari. La
dinastia flavia: eventi militari, aspetti istituzionali e politici, economici, opere pubbliche. Il principato
adottivo: Nerva, Traiano, Adriano; aspetti militari, politico-istituzionali, economici, previdenziali. Il
Cristianesimo: la Palestina tra I sec. a.C. e I secolo d.C.; vita e predicazione di Gesù; diffusione del
Cristianesimo e organizzazione delle comunità cristiane, contrasto tra paganesimo e cristianesimo; gli
imperatori romani e i Cristiani. Gli Antonini: Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo; aspetti militari,
politico-istituzionali, economici. I Severi: Settimio Severo, Geta e Caracalla, Elagabalo, Severo
Alessandro; aspetti militari, politico-istituzionali, economici. La ”anarchia militare”; la crisi dell'impero
romano. Diocleziano e la Tetrarchia: riorganizzazione amministrativa, militare, economico-finanziaria; gli
editti contro i Cristiani. Cenni sui contrasti tra successori dei Tetrarchi; l’affermazione di Costantino e il
dominatus, gli accordi del 313 con Licinio e il successivo scontro, la breve riunificazione dell’impero,
riforme amministrative e politica finanziaria. Cenni sugli anni dal 337 al 395 con particolare riferimento a
Giuliano l’Apostata, Valentiniano e Valente, Graziano, Teodosio (rapporti con i Germani, politica religiosa
e rapporti con Ambrogio). La divisione dell’Impero: la Pars Occidentis fino al 476 d.C.: Onorio e

Stilicone, le incursioni in Italia di Visigoti, Unni, Vandali, la formazione dei regni romano-barbarici. La
deposizione di Romolo Augustolo. Aspetti dell’età tardoantica: pressioni dei barbari, difficoltà difensive e
foederationes, indebolimento del potere imperiale e diminuzione della coesione statale, crisi economica.

Il Medioevo
Cenni sull’organizzazione e sui movimenti delle popolazioni germaniche e sulla creazione dei regni
“romano-barbarici”: Visigoti, Vandali, Franchi, Angli, Sassoni. Gli Ostrogoti in Italia, il regno di
Teodorico. Giustiniano: le riforme giuridiche, la Guerra Greco-gotica e il tentativo di riunificazione
dell’Impero. I Longobardi: l’organizzazione sociale e politica, la penetrazione in Italia, i sovrani longobardi
e i rapporti con l’aristocrazia, con il Papato, con i Bizantini e con i Franchi. La Chiesa in Occidente nel VVI secolo: le funzioni assunte; il primato del vescovo di Roma; l'iconoclastia e lo scontro tra Papa e
imperatore d'Oriente. L’Islam: la penisola arabica prima di Maometto; Maometto e la predicazione
dell’Islam, aspetti dell’islamismo; il Corano, i "cinque pilastri", la sunna. Cause, tempi e modi
dell’espansione araba dopo Maometto: l’età dei quattro califfi; gli Omayyadi; gli Abbasidi. I Franchi: i
maestri di palazzo merovigni tra fine VII e VIII secolo, la costituzione del regno; l’affermazione della
dinastia Carolingia: Pipino di Héristal, Carlo Martello, Pipino il Breve; il regno di Carlo Magno:
l’ampliamento e l’amministrazione dello stato, i rapporti con Longobardi, il Papato e l’Impero bizantino.
L’organizzazione dell’Impero carolingio: rete vassallatica, cavalleria, “rinascita carolingia”. Ludovico il
Pio e la constitutio imperii; la divisione dell'impero tra Carlo, Lotario e Ludovico, la breve riunificazione
sotto Carlo il Grosso.
I contenuti sopra elencati sono esposti nel vol. 1 da pag. 262 a pag. 380 e nel vol. 2 da pag. 10 a pag.
253.

CITTADINANZA e COSTITUZIONE
Gli Organi della repubblica Italiana: Presidente della Repubblica (elezione, poteri e funzioni); Governo
(formazione, compiti); Parlamento (composizione, elezione, durata, compiti).
Iter legislativo

Testi adottati:

* E. Cantarella, G. Guidorizzi, Polis. Società e storia 1 , Einaudi scuola 2010 (da pag. 272 a
pag. 380)
* F. Amerini, E. Zanette, R. Roveda, Sulle tracce di Erodoto 2, edizioni scolastiche Bruno
Mondadori Editore, Milano-Torino 2010
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