PROGRAMMAZIONE MODULARE
Classe II Sezione A – IPSS

Anno scolastico: 2015 / 2016

Disciplina: storia

Docente: Carlotta Caldonazzo

MODULO 1 – LA REPUBBLICA ROMANA
U.D. 1. Da Pompeo a Cesare
 L'età di Silla e le liste di proscrizione
 L'ascesa di Pompeo
 La congiura di Catilina
 Il cosiddetto “primo triumvirato”: l'accordo segreto tra Cesare, Pompeo e Crasso
 L'antagonismo tra Cesare e Pompeo
 La guerra civile e il trionfo di Cesare
U.D. 2. Da Cesare a Ottaviano
 Cesare: dai successi militari alla dittatura a vita
 L'uccisione di Cesare: tra l'assassinio politico e la Realpolitik
MODULO 2 – DALLA REPUBBLICA AL PRINCIPATO
U.D. 3. Da Cesare a Ottaviano
 La contesa per l'“eredità” politica di Cesare: Antonio e Ottaviano
 Il triumvirato: Ottaviano, Antonio e Lepido
 La politica di Antonio in Oriente
 La guerra civile e la propaganda di Ottaviano: Oriente contro Occidente
MODULO 3 – LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA: la successione dinastica
U.D. 4. Augusto e la dinastia Giulio-claudia
 Ottaviano instaura il principato: una diarchia di fatto
La riorganizzazione dei poteri e il consolidamento dei confini
La riorganizzazione dell'esercito e delle province
Ordine equestre e ordine senatorio
La politica religiosa di Augusto
Intellettuali e potere: la propaganda culturale di Augusto
La successione: la figura di Giulia
 Il principato di Tiberio
Stabilizzazione e consolidamento
Ascesa del prefetto del pretorio: Seiano e Tiberio
 Caligola: la divinizzazione e la questione ebraica
 Claudio: “il regno dei liberti”
 Nerone: filosofia e potere
Le forme del potere e le derive autoritarie del nuovo regime

 Storia e storiografia: la sintesi di Tacito
Lettura di Tacito, Annales, I, 1 ss (passim)
 Il cristianesimo: la testimonianza di Tertulliano su Tiberio
Fonti non cristiane sul primo cristianesimo: Tacito; il Satyricon e la “Matrona di Efeso”
MODULO 4 – L'ETÀ DEI FLAVI: la successione dinastica
U.D. 5. La dinastia flavia
 La lotta per il potere: esercito e fedeltà al princeps
Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano
 Il principato di Vespasiano: la lex de imperio
La riforma del reclutamento
L'integrazione delle province e il consolidamento dei confini
Tito prefetto del pretorio
La distruzione del Tempio ebraico di Gerusalemme
Opposizione stoica e rapporti con il Senato
Il ritorno alla successione dinastica
 Il principato di Tito: amore e delizia del genere umano
Il princeps e la tradizione storiografica
 Il principato di Domiziano
Tendenze autoritarie e rapporto con gli intellettuali
La congiura senatoria
MODULO 5 – NERVA E TRAIANO: la successione per adozione
U.D. 6. Nerva e Traiano
 Il principato di Nerva: la nobiltà italica e il consenso delle forze politiche
Riorganizzazione e pacificazione
La legge agraria
Crisi economica e tensioni politiche
 Il principato di Traiano: l'adozione del migliore
Tacito: il male minore
L'espansione
 La testimonianza di Tacito - pax augusta e pax romana: dove fanno il deserto lo chiamano
pace.
 Il carteggio tra Traiano e Plinio il Giovane: che fare con i cristiani?
MODULO 6 – ADRIANO E GLI ANTONINI: la successione per adozione
U.D. 7. Il principato di Adriano
 L'abbandono delle province orientali: i sovrani clienti
Consolidamento e sicurezza interna: il vallo di Adriano
 La riforma economica
 Amministrazione e riforma dell'esercito: reclutamento dei provinciali; i numeri

La riforma della carriera nel ceto equestre: carriera civile e militare
 Politica culturale
 La rivolta di Bar Kochba
 Adozione e successione
U.D. 8. Gli Antonini e il ritorno alla successione dinastica
 Antonino Pio
L'integrazione dei ceti dirigenti delle province
Il valore della cultura cittadina e la diffusione del modello urbano
Funzioni culturali ed esigenze di controllo
 Marco Aurelio: il “doppio principato”
Marco Aurelio e Lucio Vero
La campagna partica
L'episodio dei “martiri di Lione”
L'imperatore filosofo: lettura di un brano di A se stesso
 Commodo: attrito con il Senato
Tigidio Perenne e Cleandro: il potere occulto, prefetti e liberti
La vendita delle cariche pubbliche
Processi politici: tradimento e lesa maestà
Fusione religiosa: divinità e culti delle province accolti nella religio romana
Una congiura di “corte”: Eclecto e Leto
 La colonna di Traiano e la colonna di Marco Aurelio: la fine del rispetto per i vinti
MODULO 7 – LA CRISI DEL III SECOLO E L'ANARCHIA MILITARE
U.D. 9. I Severi: la successione dinastica, la trasformazione dell'ideologia imperiale e la diffusione
di culti monoteistici
 Settimio Severo: la “monarchia” militare
Da princeps a domus, ovvero dal principato al dominato
La spedizione contro i Parti e la propaganda del princeps: Partico Massimo
La campagna militare in Britannia
Donne di potere: Giulia Domna, Augusta
Il circolo di intellettuali di Giulia Domna
 Caracalla e Geta: una diarchia mancata
Il saccheggio di Alessandria: una dimostrazione di forza
La Constitutio Antoniniana: la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero
Il rafforzamento del confine settentrionale
Il modello di Alessandro Magno: il progetto di spedizione contro i Parti
Congiura militare e morte
Giulia Domna e Giulia Mesa
Giulia Mesa e il complotto militare per l'ascesa di Eliogabalo
 Eliogabalo: il re-sacerdote
Il culto siriaco di El Gabal
Sesso e religione: l'imperatore transessuale, tra leggenda e storia
Matrimoni umani e divini: El Gabal, Astarte, Minerva

Ierocle, Zotico e Aquilia Severa: “tutti gli sposi dell'imperatore”
Spunti di riflessione da: Eliogabalo di A. Artaud
Giulia Mesa, Giulia Soemia e Giulia Mamea: tentativi di distensione
Morte di Eliogabalo e Giulia Soemia: uccisi nelle latrine
 Alessandro Severo
L'impero partico e la dinastia dei Sasanidi: in memoria degli Achemenidi
Lo scontro tra Roma e i Persiani
Il cedimento del limes germanico
Congiura militare e morte di Alessandro Severo
U.D. 10. L'anarchia militare: un periodo di pericolosa instabilità
 Imperatori, lotte di potere, usurpazioni
 Il conflitto con i Persiani: la Siria
 Il confine germanico e gallico
 I Goti e il basso Danubio
 Aureliano: il culto ufficiale del Sol Invictus – culto solare e culto dell'imperatore
MODULO 8 – DIOCLEZIANO: tetrarchia e dominato
U.D. 11. Diocleziano – il sistema tetrarchico e il suo fallimento
 La divisione dell'impero: Oriente e Occidente
 Augusti e Cesari: un sistema per la gestione e la successione per cooptazione
MODULO 9 – COSTANTINO E TEODOSIO: il cristianesimo e la tarda antichità
U.D. 12. Costantino: la fine della tetrarchia. Religione e potere
 Costantino unico imperatore: la lotta per il potere; in hoc signo vinces
 Il concilio di Nicea: il cristianesimo e le dispute teologiche
 Costantinopoli: la nuova Roma
 Il falso della donazione costantiniana e lo smascheramento di Lorenzo Valla
 Imperatore isoapostolo e vescovo universale
 La successione: una fase di incertezza
U.D. 13. L'impero romano e le migrazioni: Goti e Unni
 La successione problematica: Valentiniano e Valente
 I Goti: le richieste di asilo e il disastro di Adrianopoli – opportunismo, corruzione,
disorganizzazione
Lettura di Ammiano Marcellino, Rerum gestarum libri, XXI, 4 - 5
U.D. 14. Teodosio: la religione come strumento di potere
 Teodosio: generale spagnolo cooptato per la questione orientale
 Il trattato con i Goti
 Il tentativo di usurpazione di Magno Massimo
 Eugenio: usurpazione sostenuta dal generale franco Arbogaste
 L'editto del 380: il cristianesimo è religione ufficiale
 Dal concilio di Nicea al concilio di Costantinopoli: la definizione del credo cristiano

 L'imperatore e il vescovo: Teodosio e Ambrogio
MODULO 10 – LA CADUTA DELL'IMPERO ROMANO D'OCCIDENTE: ROMANI E
“BARBARI”
U.D. 15. La caduta dell'impero romano d'Occidente e i regni romano-barbarici
 Arcadio e Onorio
 I Goti in Italia e Stilicone
 Il regno degli Ostrogoti in Italia
La guerra greco-gotica
 Il regno dei Burgundi in Gallia
 Il regno dei Visigoti di Tolosa
U.D. 16. I regni dei “barbari” in Occidente
 Il regno dei Longobardi in Italia
 Il regno dei Franchi
 La nascita della Britannia anglosassone
MODULO 11 – L'ORIENTE: BISANZIO E L'ISLAM
U.D. 17. Bisanzio
 Stabilità politica e crisi finanziaria
 Giustiniano: il progetto di riunificazione dell'impero
La commissione di giuristi e il Codex Iustinianus
 La rivolta di Nika
 Controversie religiose: ortodossi e monofisiti
 Giustiniano e Belisario: progetti di conquista
U.D. 18. L'islam
 Gli Arabi prima dell'islam: una società tribale
Alleanze commerciali tra tribù, Bizantini e Sasanidi
 Islam - stato e religione: din wa dawla
 I califfi “ben guidati” e la divisione tra sciiti e sunniti
La prima espansione
 Omayyadi e Abbasidi: da Damasco a Baghdad
Influenza del modello politico persiano
 La conquista della Spagna e la battaglia di Poitiers
MODULO 12 – LA CIVILTÀ MEDIEVALE
U.D. 19. Elementi di civiltà medievale: il feudalesimo
 Il feudalesimo: fedeltà personale nel mondo germanico
 Trustis e vassalli
 I maestri di palazzo dei Merovingi: l'ascesa dei Carolingi
U.D. 20. Elementi di civiltà medievale: il monachesimo
 Origine e diffusione: Egitto, IV secolo

 Monachesimo eremitico e cenobitico
 Un esempio di monachesimo occidentale: la regola benedettina
Ora et labora: la contemplazione non basta
 Cenni di storia del monachesimo fino al XIII secolo
 Letture: Cassiano, Collationes, XVIII, 5; S. Benedetto, Regola, I e XLIII
U.D. 21. Elementi di civiltà medievale: la lotta tra iconoclasti e iconoduli
 L'iconoclasmo nelle altre religioni
 Il culto delle immagini nell'impero bizantino
 Leone III e Costantino V: l'iconoclasmo ufficiale
 L'editto di Teodora e il ripristino del culto delle immagini sacre
MODULO 13 – GEOSTORIA
U.D. 22. Introduzione alla politica internazionale
Dibattito sulle principali questioni di attualità
 La pena di morte
 La violenza sulle donne
 I diritti civili: l'omofobia nelle società contemporanee
La questione delle adozioni all'interno di coppie omosessuali
 Terrorismo e criminalità organizzata
Radicalizzazione dell'islam o islamizzazione della radicalità?
(fonte: il mensile Limes)
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