
 
Programma di Storia  

 Anno scolastico 2021-2 

Classe : 2F  LSA 

Insegnante : Bacci Mitia 

 

Libri testo: Il fattore umano  vol. 1 e 2 B.MONDADORI   

 

CONTENUTI/ARGOMENTI 

 

TEMPI 

 

Modulo 1 : Origine e sviluppo della civiltà romana nelle sue prime fasi  
Le origini di Roma :   ( Storia e mito ) 
Il passaggio dalla monarchia alla repubblica ;  

Istituz. politiche della civiltà di Roma dal sistema patriarcale alle magistrature repubblicane ;  

Il sistema romano delle alleanze : il foedus e i municipi;  
L’organizzazione dell’esercito romano 

Competenze Cittad. e Costituz : definiz. di repubblica ; la r. italiana ; identità dei cittadini; Artic. 

3  

Direttive delll’espansione di Roma dall’Italia peninsulare al Mediterraneo: Le guerre puniche   
L’espansione di Roma nel Mediterraneo : Cause, eventi, conseguenze 

Settembre 

Ottobre-

Novembre 

Dicembre 

Modulo 3 : La crisi della repubblica e la restaurazione augustea 

Cause, eventi e conseguenze della crisi della Repubblica romana  

Le guerre civili romane: cause, eventi 

Le guerre civili romane: Mario, i Gracchi ,  Silla 
Le guerre civili romane: Cesare( G. Cesare : cause dell’avvento di ;  eventi e riforme) ;  

La figura e l'opera storica di Augusto : cause dell’avvento di A.  

 imprese di Augusto: il conflitto con Antonio e la battaglia di Azio 
la conclusione delle guerre civili:  le riforme politiche Sociali culturali  

 la politica di propaganda : arte e letteratura; La politica monumentale ; Il Mos Maiorum  

I confini dell'Impero sotto Augusto e l’ammiinstrazione delle province  
Competenze Cittad. e Costituz :  La repubblica e l’Impero di Roma e la guerra  ; la r. italiana ; 

Artic. 11,52, 87, Convenzione di Ginevra art 1  

 

Gennaio- 

Febbraio Marzo 

Modulo 5 : Cittadinanza e C.  :  
 Breve storia della Costituzione della Repubblica italiana ; Caratteristiche della Costituzione e cfr 

con altre carte costituzionali ;  Riflessione sulla carta costituzionale e la pandemia ( 3 ore) 

Gennaio- 

Febbraio 

Modulo 5 : L’evoluzione del Principato romano  e la sua crisi. 

 La dinastia Giulio-Claudia : principali protagonisti ed eventi  la guerra  

La dinastia dei Flavi : principali protagonisti ed eventi , approfondimento : L’antisemitismo 

romano  
Il principato adottivo : principali protagonisti ed eventi ; Approfondimento : Traiano e Adriano : 

riforme e opere ;  

Le cause del crollo dell’Impero romano d’Occidente : si sono delineate le diverse cause 

proposte per spiegare il crollo dell’Impero e discusse per quanto attiene il loro potere 

esplicativo  :  

- La causa politico-amministrativa : le riforme dell’età imperiale fino alla tetrarchia ; 

Aprile-Maggio 

 



- La causa militare : Le riforme dell’esercito 

- La causa culturale : la diffusione dei culti orientali e del Cristianesimo fino a 

Teodosio e Costantino  

- Le invasioni barbariche ( cenni )  

 

 

NB : Il programma non è stato completato perché si è reso necessario recuperare buona parte del 

programma non svolto per note ragioni nell’anno precedente 

 

 

 

 

Grosseto 09/06/2022                                                                                          Firma insegnante 

                                                                                                                               Mitia Bacci                                                                                                           


