
 

 

 

A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE 
 

CLASSE: 2ELE   MATERIA: STORIA  DOCENTE: SILVIA MAR TINELLI 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

IL PRINCIPATO DI AUGUSTO 
L’imperatore, l’organizzazione dell’impero, la politica culturale e religiosa 
 
LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA E I FLAVI 
-Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone: le caratteristiche dei loro imperi 
-Vespasiano, Tito, Domiziano: le caratteristiche dei loro imperi 
 
IL PRINCIPATO ADOTTIVO E L’Età AUREA DELL’IMPERO 
-Da Nerva a Traiano: il principato adottivo 
-Adriano: valorizzazione delle province e importanza della cultura 
-L’età degli Antonini 
-Società e vita quotidiana nell’età imperiale 
 
IL CRISTIANESIMO 
-La nascita di Gesù e il messaggio cristiano 
-La diffusione del cristianesimo nell’impero romano 
 
L’ETà DEI SEVERI E LA CRISI DEL III SECOLO 
-La dinastia dei Severi: la riforma dell’esercito, l’annona militare, l’editto di Caracalla 
-La crisi del III secolo 
-La diffusione di nuovi culti e le persecuzioni contro i cristiani 
 
DIOCLEZIANO E LA DIVISIONE DELL’IMPERO 
-La minaccia di Barbari e Sasanidi 
-Diocleziano e la tetrarchia 
-Diocleziano instaura una monarchia assoluta 
 
DA COSTANTINO ALLA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE 
-L’ascesa di Costantino: la nascita dell’impero cristiano 
-I successori di Costantino: Giuliano l’Apostata e Teodosio il Grande 
-Il nuovo ruolo della Chiesa 
-Il sacco di Roma e la fine dell’impero romano d’Occidente 
 
I REGNI ROMANO-BARBARICI E L’IMPERO BIZANTINO 



 

 

-I regni romano-barbarici e l’Italia di Teodorico 
-Il mondo dei barbari 
-L’impero d’Oriente e le conquiste di Giustiano. Il Corpus iuris civilis. 
-Sviluppo economico e riordinamento politico dell’impero 
 
L’ITALIA LONGOBARDA E LA CHIESA DI ROMA 
-La nascita dell’impero longobardo: società, ducati e politica religiosa 
-Economia e società nell’Italia longobardo-bizantina 
-Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa 
 
 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 
 
IL PRINCIPATO DI AUGUSTO 
L’imperatore, l’organizzazione dell’impero, la politica culturale e religiosa 
 
LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA E I FLAVI 
-Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone: le caratteristiche dei loro imperi 
-Vespasiano, Tito, Domiziano: le caratteristiche dei loro imperi 
 
IL PRINCIPATO ADOTTIVO E L’Età AUREA DELL’IMPERO 
-Da Nerva a Traiano: il principato adottivo 
-Adriano: valorizzazione delle province e importanza della cultura 
-L’età degli Antonini 
 
IL CRISTIANESIMO 
-La nascita di Gesù e il messaggio cristiano 
-La diffusione del cristianesimo nell’impero romano 
 
L’ETà DEI SEVERI E LA CRISI DEL III SECOLO 
-La dinastia dei Severi: la riforma dell’esercito, l’annona militare, l’editto di Caracalla 
-La crisi del III secolo 
-La diffusione di nuovi culti e le persecuzioni contro i cristiani 
 
DIOCLEZIANO E LA DIVISIONE DELL’IMPERO 
-Diocleziano e la tetrarchia 
-Diocleziano instaura una monarchia assoluta 
 
DA COSTANTINO ALLA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE 
-L’ascesa di Costantino: la nascita dell’impero cristiano 
-I successori di Costantino: Giuliano l’Apostata e Teodosio il Grande 
-Il nuovo ruolo della Chiesa 



 

 

-Il sacco di Roma e la fine dell’impero romano d’Occidente 
 
I REGNI ROMANO-BARBARICI E L’IMPERO BIZANTINO 
-I regni romano-barbarici e l’Italia di Teodorico 
-L’impero d’Oriente e le conquiste di Giustiano. Il Corpus iuris civilis. 
-Sviluppo economico e riordinamento politico dell’impero 
 
L’ITALIA LONGOBARDA E LA CHIESA DI ROMA 
-La nascita dell’impero longobardo: società, ducati e politica religiosa 
-Economia e società nell’Italia longobardo-bizantina 
-Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa 
 

 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE.  

 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  E’ RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE: 2ELE  MATERIA: STORIA   DOCENTE: SILVIA MAR TINELLI 

 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

Studia gli argomenti del capitolo 11 “Il Sacro romano impero e il feudalesimo”  

Guarda il video e sul quaderno costruisci una cronologia degli eventi più importanti che caratterizzarono la vita di 

Carlo Magno  

https://www.raiplay.it/video/2016/11/Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Carlo-Magno-le-battaglie-e-gli-amori-

1e452f8e-8708-4129-9dda-5a78248a534e.html 

 

Studia gli argomenti del capitolo 12 “I primi regni nazionali e l’impero germanico” 

Costruisci una mappa che sviluppi i fatti e i concetti qui proposti: 

• Sacro romano impero 

-La dinastia sassone 

-Ottone I: ricostruzione dell’impero, il Privilegio ottoniano e le sue conseguenze 

-Ottone II e III in Italia 

-Il regno d’Italia come vassallo 

• I Normanni 

-Origine 

-Le direttrici di espansione 

-La conquista dell’Inghilterra e l’organizzazione 

 

Il fenomeno dell’incastellamento è diffuso in buona parte del territorio nazionale. Individua un castello italiano (meglio 

se vicino al tuo paese) e, se hai la possibilità, visitalo! Prepara una scheda storico-descrittiva che contenga le seguenti 

informazioni: 

- Dov’è sorto il sito e la sua funzione 

- Periodo di costruzione e di eventuali ampliamenti successivi 

- Chi lo ha fondato (famiglia) 

- Stato di conservazione del nucleo originale 

- Struttura: presenza di torri, mura, ponte levatoio, mastio, divisione interna 

- Eventuali passaggi di proprietà 

- Eventi storici maggiori legati al castello 

- Eventuali leggende legate al castello 

- Foto della visita al castello 



 

 

 

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 

 

Preparare delle mappe concettuali degli “argomenti del programma di maggior rilievo” per poter sostenere al meglio 
l’esame di recupero. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


