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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 2H

Materia: STORIA

Docente: Stefano Pastore

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Brancati-Pagliarani “Operazione storia 2” La nuova Italia

Moduli disciplinari

Periodo/Durata Titolo

settembre L’età cesariana (dal vol. 1 dello scorso anno)
ottobre-novembre Età augustea ed età imperiale fino alla conclusione dell’età 

aurea.
cap. 1 Il principato di Augusto
cap. 2 la dinastia Giulio-Claudia e i Flavi (scheda Le città 
romane)
cap. 3 Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero

novembre-dicembre Età dei severi, crisi del 3° secolo e principato di 
Diocleziano.
cap. 4 Il cristianesimo (non il paragrafo 4.1) (scheda 
Catacombe e simbologia paleocristiana)
cap. 5 L’età dei severi e la crisi del 3° secolo
cap. 6 Diocleziano e la divisione dell’impero

gennaio-febbraio L’impero cristiano di Costantino, la crisi dell’impero 
d’occidente
cap. 7 Da Costantino alla fine dell’impero di occidente

Febbraio Regni romano barbarici e impero bizantino: Giustiniano
cap. 8 I regni romano barbarici e l'impero bizantino

marzo Italia longobarda, lo sviluppo della chiesa di Roma, l’islam.
cap. 9 L'Italia longobarda e la chiesa di Roma (scheda 
Copisti, codici e miniature)
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cap. 10 La nascita dell’islam e la civiltà arabo-islamica 
(scheda La diffusione dell’islam e L’eredità araba in Sicilia)

aprile Carolingi, feudalesimo, primi regni nazionali e impero 
germanico.
cap. 11 Il sacro romano impero e il feudalesimo (scheda Il 
borgo medievale)
cap. 12 I primi regni nazionali e l’impero germanico

Data 13/06/2022
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