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Programma finale effettivamente svolto 

Docente: Alessandro Moretti 
A.S. 2021/2022 
Classe: 2 C Servizi Culturali e dello Spettacolo – Istituto Professionale 
Materia: Storia 
 
Libri di testo: 
Zanette E., Tincati C., La storia ci riguarda. Dall’Impero romano all’Alto Medioevo, Vol. 1, Ed. 
Scolastiche Bruno Mondadori; Impara facile, Vol. 2 (allegato al Libro di Testo) 
 
Programma svolto (I e II quadrimestre) 
 
Recupero di alcuni contenuti della classe 1°: 
 
La civiltà greca: Il cittadino e la politica: l’”invenzione” della pòlis; il ruolo della religione, della 
famiglia e della donna nella società greca; il modello democratico di Atene e il modello 
oligarchico di Sparta; il conflitto fra Sparta e Atene. La società ellenistica; l’eredità dei Greci. 

La civiltà romana: gli Etruschi; la formazione di Roma; la società romana arcaica”; le istituzioni 
le istituzioni romane; l’organizzazione del dominio: l’Italia romana. 

L’Impero romano: la fine della Repubblica e l’ascesa di Ottaviano; il principato di Augusto; il 
consolidamento dell’Impero 

La globalizzazione romana: la “rete” dell’impero; cultura e religione dell’impero 

Il cristianesimo: le origini, la diffusione e il consenso. 

La crisi del III secolo: cause e conseguenze 

L’impero tardo-antico: le riforme di Costantino; l’importanza della Chiesa “cattolica”; le 
società germaniche. La fine dell’Impero d’Occidente 

Occidente e Oriente: i regni romano-barbarici e la difficile convivenza; la Chiesa in Occidente 
e il Monachesimo. Il sogno di Giustiniano. Bizantini e Longobardi: l’Italia divisa. I Longobardi 
e la Chiesa: l’editto di Rotari 

L’Occidente alto-medievale: l’economia curtense; i Franchi e il vassallaggio 

L’Europa feudale: cenni. Carlo Magno e la crisi dell’impero carolingio. 

 

Tutte le Unità del libro di testo sono state spiegate, riassunte e schematizzate (con mappe) 
durante le lezioni. 

 



Gli studenti con debito formativo seguiranno le indicazioni apportate in sede di scrutinio finale 
e inserite in “modalità di recupero” nella scheda di valutazione. 
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