
1/2 
 

ITAER FERRARIN   A/S 2021-2022  

Classe 2 Sez. C.  Materia: Storia 

Programma svolto  

Docente: Francesco Riolo 

La fine della repubblica romana 

 I due modelli di cultura, civiltà e costituzione della Grecia classica: Sparta e Atene. 

 Il modello di Costituzione e società spartana a confronto con quello ateniese. 

 Roma verso la guerra civile 

 L’ascesa di Pompeo 

 La congiura di Catilina e il rientro di Pompeo a Roma 

 Il primo triumvirato 

 Ascesa di Cesare: le conquiste militari in Gallia 

 La seconda guerra civile e la vittoria di Cesare 

 La dittatura di Cesare 

 Il secondo triunvirato 

 La vittoria di Ottaviano e la fine della repubblica 

Principato di Augusto e primo secolo dell’impero 

 Dalla repubblica all’impero 

 L’esercito e la politica estera 

 L’economia in età augustea 

 Gli intellettuali e il principe 

 Gli imperatori della dinastia Giulio Claudia 

 L’impero verso l’assolutismo 

 L’anno dei quattro imperatori e l’affermazione di Vespasiano 

 La dinastia Flavia 

 

L’impero al suo apogeo e il mondo asiatico 

 Il principato adottivo 

 Trainano e il consolidamento dell’Impero 

 L’impero romano alla sua massima espansione 

 Il principato di Adriano 

 Le prime avvisaglie della crisi 

 L’evoluzione economica dell’impero romano 

 L’ascesa delle province 

Il mondo dei romani 

 Il ruolo della guerra 

 La famiglia e la donna 

 L’istruzione dei giovani e la vita pubblica 

 La vita cittadina 

 Schiavi e liberti 

Roma e la diffusione del cristianesimo 

 La figura di Gesù e le fonti sulla sua vita 
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 La rivoluzione spirituale del cristianesimo 

 Il cristianesimo e l’impero 

 L’organizzazione delle comunità cristiane 

La crisi del terzo secolo e la riforma dell’impero 

 I primi segnali di crisi 

 La politica di Settima Severo 

 L’impero in mano agli eserciti 

 L’anarchia militare 

 La crisi del III secolo 

 Diocleziano e la tetrarchia 

 L’imperatore diventa un monarca assoluto 

 L’età di Costantino 

 Costantino e la vittoria del cristianesimo 

 La nascita del monachesimo 

La fine dell’Impero romano d’Occidente 

 Le invasioni barbariche 

 La nascita dei regni romano barbarici 

 H. Pirenne e una nuova ipotesi sull’inizio del Medioevo 
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