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PROGRAMMA DI  GEO/STORIA   SVOLTO 

CLASSE 2  SEZ.C a. s.   2021/2022 

DOCENTE: Anna Maria Iavicoli 
Libro di testo:  Limes v.2 
 
1- Nucleo fondante: Dalla repubblica all’impero 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato   

L’equilibrio impossibile: gli anni di Pompeo e Crasso  
L’ascesa di Cesare  
La guerra civile e la dittatura di Cesare  
  
  
2- Nucleo fondante: Il principato di Augusto e l’età del consolidamento 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

L’ascesa di Augusto e il principato  
Le riforme e l’ideologia augustea  
Il principato nobiliare: la dinastia giulio-claudia  
La dinastia italica: i Flavi  
  
3- Nucleo fondante: L’apogeo e la forza dell’impero 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

Il principato adottivo e l’”ottimo principe”  
L’esercito e le province: i Severi  
L’impero delle città, le città dell’impero  
La “globalizzazione romana”  
Ricchi, poveri, arricchiti  
4- Nucleo fondante: La cultura, la religione, il cristianesimo e l’impero tardo antico 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

Il mondo culturale romano  
La rivoluzione cristiana  
La crisi del III secolo e le riforme di Diocleziano  
Costantino e l’impero tardo antico-Costantino, l’impero e la Chiesa  
L’età di Teodosio  
5- Nucleo fondante: La fine dell’impero d’ Occidente  e Occidente e Oriente dopo la 
caduta 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

Romani e Germani .Come muore un impero  
I regni romano barbarici  
L’Italia dopo il 476: gli Ostrogoti  
L’impero continua a Oriente-Il sogno di Giustiniano-  
La Chiesa in Occidente -L’Italia divisa: Longobardi e Bizantini 
-L’islam: una nuova religione  



6- Nucleo fondante: L’Europa nell’Alto Medioevo-Potenze emergenti: la chiesa di Roma, i 
Franchi 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

La curtis e il potere signorile  
Padroni e contadini: il sistema curtense -Il potere signorile e i servi  
La frattura tra chiesa romana e la chiesa orientale  
I franchi e la nascita del sistema vassallatico 
I longobardi e l’intervento franco in Italia  

 
 
 

Bologna, li 2/06/2022 
 
I rappresentanti di classe 
 
Luca Isacco 
Davide Trebbi FIRMA DEL DOCENTE 
 
 Anna Maria Iavicoli 


