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Programma anno scolastico 2021/2022 – Classe 3A cucina 

Test di ingresso. Correzione test ingresso. Ripasso storia romana dalla guerra sociale alla morte di Cesare. 

La fine della Repubblica romana. Gaio Ottaviano e la fondazione dell'impero.  

Il cristianesimo origine e diffusione. 

La dinastia giulio-claudia: Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. 

Visione del documentario: “La vera storia dei gladiatori”. 

La dinastia Flavia: Vespasiano, Tito e Domiziano. 

Gli imperatori tra il II e III secolo: Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo.  

Alcuni importanti monumenti: porto di Traiano, terme di Traiano, Foro e colonna di Traiano, Pantheon, Villa 

Adriana, Colonna Antonina, Statua equestre di Marco Aurelio. 

La crisi del III – IV secolo 

Diocleziano e le riforme per la salvaguardia dell’impero. La tetrarchia, le riforme. 

Costantino. La battaglia di ponte Milvio, la fondazione di Costantinopoli, i rapporti con il cristianesimo. 

I barbari e la disgregazione dell’Impero romano occidentale. 

L'impero di Bisanzio e i rapporti con l'Occidente. I regni barbarici. 

L’organizzazione della chiesa agli albori del medioevo. 

I Longobardi. 

Approfondimento. Le armi del legionario. Lezione in aula con presentazione di repliche a grandezza 

naturale. 

La chiesa di Roma. Il potere del papa (potere spirituale e temporale). 

Visione del documentario: “L’esercito romano”. 

I Franchi. Carlo Magno. 

Visione del film ad ambientazione storica: “The last king”. 

La dissoluzione dell’impero carolingio 

L’Europa nell’anno mille. L’economia del medioevo, il commercio e la ripresa dei traffici. 

Le guerre di religione. Le crociate. 

l'inurbamento in Europa. I Comuni. L'Italia dei Comuni. Federico Barbarossa e la battaglia di Legnano. 



I poteri universali: papato e impero.  

Visione del documentario: “Federico II di Svevia”. 

La crisi del 1300. 

gli stati nazionali: Spagna e Portogallo. La situazione nell'Europa centrale. L'allargamento dell'impero 

ottomano, la presa di Costantinopoli. 

Stati nazionali: Francia e Inghilterra. La guerra dei 100 anni. La guerra delle due rose. La Reconquista. 

L'Italia frammentata. Signorie e principati nell'Italia del '400. I casi di: Milano (Visconti e Sforza), Repubblica 

di Venezia, Firenze (Medici). 

 

Strumenti a disposizione degli alunni 

Libro di testo: Montanari M., Il sapore della storia vol II, Laterza editore – G. De Vecchi, G. Giovannetti, 

Storia in corso Vol I, Pearson. 

Approfondimenti: A. R. Leone, G. Casalegno, Storia aperta vol I, Sansoni editore. 

Contenuti digitali elaborati dal docente: slide, testi, mappe mentali  

Quiz a tema elaborati dal docente 
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