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Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

Ripasso argomenti del
primo anno:

Le guerre puniche

L’ultimo secolo della
Repubblica

Le guerre puniche: cause, sviluppi e conclusioni.

I mutamenti sociali; i mutamenti politici e le riforme dei Gracchi; Mario, Silla
e la guerra civile; l’ascesa di Pompeo e Crasso; l’ascesa e la fine di Giulio
Cesare; dal secondo triumvirato alla fine della Repubblica.

Il Principato di Augusto Dalla repubblica al principato; la politica estera e la politica interna; un nuovo
clima culturale e sociale.

Approfondimento del tema della propaganda attraverso ricerche degli studenti.

L’Impero romano tra il I
e il II secolo d.C.

Roma diventa un impero; la dinastia Giulio-Claudia; la dinastia Flavia; il
principato per adozione: la dinastia Antonina.

Il cristianesimo e le
origini della Chiesa

Nascita e diffusione del cristianesimo; organizzazione delle prime comunità
cristiane; rapporti fra cristiani e cultura romana.

Le antiche civiltà
orientali: India e Cina

Cenni.

La crisi dell’Impero nel
III secolo

Le cause e conseguenze della crisi dell’Impero; la dinastia dei Severi; il
periodo dell’“anarchia militare”.
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Da Diocleziano al crollo
dell’Impero d’Occidente

Le riforme di Diocleziano; Costantino, l’ultimo grande imperatore; Giuliano l’
“Apostata”; Teodosio; cause della caduta dell’Impero romano d’Occidente.

I regni romano-barbarici
e l’impero bizantino

Il Medioevo “età di mezzo”; la società e l’economia nell’Alto Medioevo; i
regni romano-barbarici; l’Impero romano d’Oriente; Teodorico e gli Ostrogoti
in Italia; Giustiniano e la riconquista dell’Occidente.

I Longobardi e l’ascesa
del papato

Le difficoltà affrontate dall’impero romano d’Oriente; organizzazione del
Regno dei Longobardi in Italia; come nasce il potere temporale della Chiesa; in
che cosa consiste il monachesimo.

Gli Arabi e l’Impero
bizantino

Dove e come nasce l’Islam; caratteristiche della società islamica; reazione
dell’Impero romano d’Oriente all’invasione araba; il califfato.

I Franchi e l’Europa del
feudalesimo

La dinastia dei Merovingi e il Regno dei Franchi; da Clodoveo a Pipino il
Breve; il feudalesimo; organizzazione della società nell’Alto Medioevo.

Carlo Magno e il Sacro
romano impero

La riunificazione dell’Europa occidentale; il Sacro romano impero;
l’organizzazione del nuovo impero; dalla morte di Carlo alla fine dell’Impero;
la cultura in età carolingia.

I nuovi orizzonti
dell’Europa cristiana

L’arrivo di nuovi popoli; l’incastellamento e la teoria dei tre ordini; le dinastie
di Sassonia e di Franconia; i Normanni in Inghilterra e in Italia.

Elementi di cittadinanza L’idea di Europa nel Medioevo

Educazione civica
(Italiano e storia)

Comunità che combattono la criminalità e le mafie: la figura di don Pino
Puglisi (lettura di Ciò che inferno non è di A. D’Avenia).

I promessi Sposi e la mafia:

-Un confronto tra la figura di don Pino e la figura di Fra Cristoforo.

-Incontro “La mafia nei P.S. di Al Manzone” – dott. Antonio Prattella.

Firma Docente     Casarini Elena Data     31 maggio 2022

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della classe.
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