A.S. 2016/2017
I.I.S. “ENZO FERRARI” di ROMA (sede di Via Grottaferrata, 76)

CLASSE 2^ sez. C

PROGRAMMA DI STORIA

-

Il declino progressivo della polis come modello politico-economico

-

La monarchia macedone, da Filippo ad Alessandro Magno, la conquista di nuovi
territori, dalla Grecia all’Asia. L’Ellenismo

-

L’Italia prima della fondazione di Roma

-

La nascita di Roma e la supremazia nell’Italia centrale.
La conquista dell’Italia meridionale.

-

Le guerre puniche. Annibale. Scipione l’Africano.

-

L’imperialismo romano in Oriente.

-

I cambiamenti nelle istituzioni romane: l’importanza del Senato come dirigenza
aristocratica oligarchica e progressiva rovina della piccola proprietà contadina. La
crisi sociale sino ai fratelli Gracchi. La riforma agraria.

-

L’età di Mario e di Silla.

-

La riforma dell’esercito fatta da Mario e le prime minacce dei Barbari. La guerra
civile e la restaurazione di Silla;

-

Ascesa di Pompeo e Crasso e primo triumvirato con Giulio Cesare. Fine
dell’oligarchia.

-

Cesare e la conquista della Gallia.

-

La guerra civile. Dalla vittoria di Cesare contro i pompeiani all’uccisione di Cesare
alle Idi di marzo del 44 a. C.

-

Costituzione del primo triumvirato con Ottaviano, Antonio e Lepido. Bruto e Cassio
organizzano la resistenza nelle province orientali. Battaglia di Filippi e sconfitta
degli ultimi repubblicani. Morte di Bruto e Cassio e passaggio dalla Repubblica al
Principato.

-

Nascita e trionfo dell’Impero romano: l’età di Augusto, che celebra se stesso. La
pace interna e la guerra ai confini. La gestione del consenso.

-

La dinastia Giulio-Claudia e le sue caratteristiche, dalla follia crudele di Tiberio e
Caligola, alla cultura e alle conquiste di Claudio sino al principato di Nerone.

-

L’anno dei quattro imperatori.

-

La dinastia Flavia: Vespasiano, Tito e Domiziano.

-

Il Cristianesimo e la persecuzione dei cristiani da parte degli imperatori romani.

-

Il principato adottivo e l’apogeo dell’impero da Nerva a Traiano e Adriano.

-

Le conquiste militari sino ad Antonino Pio e Marco Aurelio, il principe filosofo e
Commodo.

-

La crisi del III secolo d. C. la dinastia dei Severi, da Settimio Severo a Geta e
Caracalla: la reintroduzione del principato dinastico.

-

Elagabalo e Alessandro, ultimi dei Severi.

-

L’anarchia e la debolezza crescente dell’Impero

-

I Germani, un pericolo per Roma.

-

Da Diocleziano a Costantino, un’epoca di riforme. La libertà di culto con l’Editto di
Milano (313 d. C.).

-

Le prime eresie e la loro condanna (325 d. C.) al Concilio di Nicea.

-

La divisione dell’Impero. L’Occidente in preda ai Barbari.

-

Il crollo dell’Impero romano d’Occidente. Leggere (consigliate le letture dal testo):

-

L’Impero d’Oriente e l’importanza di Bisanzio e dei bizantini.

-

Cenni sullo svolgimento della storia con i popoli barbari e l’esempio di Teodorico, re
degli Ostrogoti, il barbaro che amava Roma.

Roma, 7 giugno 2017

L’insegnante

Gli studenti della classe 2° C

APPENDICE
La prova del debito formativo di storia si avrà ai primi del mese di settembre 2017 e
consisterà in una interrogazione orale sul programma.

