
ANNO SCOLASTICO 2021/2022      I.I.S. “FERRARI - HERTZ” - ROMA 

PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Maria Cristina Maiorella Classe II sez. N inf. 

- Civiltà romana   

• la crisi della repubblica, l’età di Giulio Cesare   

• Ottaviano Augusto e l’instaurazione del principato   

• l’età imperiale fino all’apogeo   

• società, cultura, economia e religione nel tardo impero   
- L’età tardo antica   

• crisi dell’impero   

• Diocleziano e la tetrarchia   

• Costantino: l’alleanza tra impero e chiesa   

• Teodosio e la divisione dell’impero   

• caduta dell’impero romano d’Occidente   
- Dopo la caduta: Oriente e Occidente   

• l’Europa romano - germanica   

• Giustiniano e la restaurazione dell’impero   

• Chiesa e monachesimo   

• l’Italia sotto il dominio dei Longobardi   

• la nascita dell’Islam    
-L’Europa nell’Alto Medioevo   

• la curtis e il potere signorile   

• potenze emergenti: la chiesa di Roma e i Franchi   

• l’impero europeo di Carlo Magno   

• le origini del sistema feudale 
  

INDICAZIONI PERCORSO DI RECUPERO   

- ripassare il lessico proprio della storia (repubblica, patrizi, plebei, aristocrazia, crisi, 
privilegio, feudo)   
- esercitarsi con la collocazione nel tempo di fatti e civiltà (memorizzare alcune date 
importanti),   
- riflettere sulle cause e gli effetti dei principali eventi,   
- studiare la civiltà romana e in particolare: caratteri dell’organizzazione, elementi e periodi 
di crisi, punti di forza e debolezza dell’Impero nelle diverse epoche.   
- studiare civiltà dell’Alto Medioevo ed in particolare: crescita della Chiesa, economia 
curtense, sistema feudale   

➢ La prova di recupero delle carenze consisterà in una prova scritta con 

domande di lessico, riconoscimento degli elementi essenziali delle forme di 

governo, confronto tra cause ed effetti, collocazione nel tempo di alcuni 

eventi.  
  

Libri di testo: A. Cazzaniga, C. Griguolo: Uomini, storie e civiltà - vol.2 - Fabbri Editori    

Roma, 31 maggio 2022   

Gli studenti                                                                                             La docente 
approvano e sottoscrivono                                                  Prof.ssa Maria Cristina Maiorella                                                                                                                                    

                                                                             Maria Cristina Maiorella                                                                                                                                             
                                                                      Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 co. 2 del D.Lgs. n°39/1993 


