
Programma svolto  

2C INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 ISTITUTO TECNICO STATALE E COMM.LE E PER GEOMETRI "G.M. Angioy"  

Docente: DEIDDA LAURA  

Anno Scolastico: 2021/2022  

Materia: STORIA 

Il programma è articolato attraverso due binari paralleli, la storia e la geografia, con continui 
riferimenti e collegamenti l’una con l’altra, e l’utilizzo simultaneo delle abilità apprese durante 
l’anno scolastico. Per praticità didattica, ho operato la seguente schematica divisione: 

Introduzione allo studio della storia. La linea del tempo, le periodizzazioni della storia, ripasso dei 
concetti fondamentali del lessico storico.  

Le basi della civiltà romana 

- Una civiltà aperta: la formazione di Roma 

- La città e il potere: le istituzioni romane 

- Dal Lazio all’Italia: la repubblica si espande 

- L’organizzazione del dominio: l’Italia romana 

- Conflitti e riforme: la repubblica patrizio-plebea  

Apogeo e crisi della repubblica 

- Il grande scontro: le guerre puniche 

- Roma e la conquista del Mediterraneo 

- La fine del consenso: le disuguaglianze sociali 

- La riforma impossibile: i problemi della repubblica 

- L’età dei potenti: Mario e Silla 

- L’età dei potenti: Pompeo e Cesare 

L’Impero romano 

Il principato di Augusto 

- Il principe garante delle istituzioni repubblicane e della pace 

- L’organizzazione dell’impero  

- Dittatura e morte di Cesare  



La dinastia Giulio Claudia e i Flavi  

- La dinastia Giulio Claudia  

- La dinastia Flavia 

Il principato adottivo e l'età aurea dell'impero 

- Da Nerva a Traiano  

- Adriano 

- L'età degli Antonini  

Il cristianesimo (dalla sintesi) 

Dal III secolo alla fine dell’impero d’Occidente 

L'età dei Severi e la crisi del III secolo 

- La dinastia dei Severi  

- La crisi del III secolo 

-  La diffusione di nuovi culti e le persecuzioni contro i cristiani  

Diocleziano e la divisione dell'impero:  

- Diocleziano. Barbari e Sasannidi minacciano l'impero  

- Diocleziano e la tetrarchia  

- Diocleziano instaura una monarchia assoluta 

Da Costantino alla fine dell'impero d’Occidente 

- L’ascesa di Costantino: nasce l'impero cristiano 

- I successori di Costantino: Giuliano l'Apostata e Teodosio il Grande 

- Il nuovo ruolo della chiesa 

- Il primo e il secondo sacco di Roma e la fine dell'impero romano d'Occidente  

Approfondimenti 

- Costantinopoli, Bisanzio e Istambul tra Europa e Asia. 

- La donna in epoca tardoantica. 

- La colonna traiana e la colonna aureliana. 
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