
LICEO CLASSICO SCIENTIFICO “EUCLIDE” 

PROGRAMMA ITALIANO A.S. 2010/11 

CLASSE I B CLASSICO 
 

Docente: Ornella Valentini 

Testi in adozione: G. Baldi-S. Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, LA LETTERATURA, voll.1-2, Paravia; 

   D. Alighieri. A cura di Beatrice Panebianco, LA DIVINA COMMEDIA. PER SEGUIR 

VIRTUTE E CANOSCENZA, Clio. 

 
 

STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI: 

 IL MEDIO EVO. Strutture politiche, sociali ed economiche. Mentalità e visioni del mondo. Istituzioni 

culturali, intellettuali, pubblico. L’idea della letteratura e le forme letterarie. La lingua: latino e 

volgare; i primi documenti della formazione dei volgari romanzi.  

 L’ETÀ CORTESE. Il contesto sociale: la cavalleria e gli ideali cavallereschi; la società cortese e i suoi 

valori; l’amor cortese.  

 LE FORME DELLA LETTERATURA CORTESE. Le chansons de geste; la Chanson de Roland. Il romanzo 

cortese-cavalleresco; Lancillotto, o il cavaliere della carretta; Tristano e Isotta. La lirica provenzale  . 

Andrea Cappellano e il De amore. 

 L’ETÀ COMUNALE IN ITALIA. La situazione politica nell’Italia del Due e Trecento. Il Comune e la sua 

organizzazione politica. Vita economica e sociale del Comune; la figura del mercante. La mentalità; la 

nuova concezione del mondo e dell’individuo e la rivalutazione della vita terrena; la “masserizia”. 

Centri di produzione e di diffusione della cultura; l’università. La figura e la collocazione 

dell’intellettuale. 

 I MOVIMENTI RELIGIOSI DEL XIII SECOLO. La Chiesa e i movimenti ereticali. Gli ordini mendicanti. 

Le Laude.  

 SAN FRANCESCO D’ASSISI. La vita.  

 Lettura, analisi e commento di: Cantico di Frate Sole.  

 IACOPONE DA TODI. La vita. La lauda drammatica  

 Lettura, analisi e commento di: Donna de Paradiso. 

 I LIBRI DI VIAGGI. Marco Polo: la vita. Il Milione. 

 Lettura, analisi e commento da Il Milione: Il proemio; 

 Usi e costumi dei Tartari (68-69).  

 LA LIRICA DEL DUECENTO IN ITALIA.  

 La scuola siciliana: tempo, luoghi e figure sociali. Strutture mentali; lingua e temi.    

 Iacopo da Lentini. Lettura, analisi e commento di: 

 Meravigliosamente; 

 Io m’aggio posto in core a Dio servire. 

 La scuola toscana di transizione: continuità e differenze con la scuola siciliana; la lingua. 

 Guittone d’Arezzo. Lettura, analisi e commento di: 

 Ahi lasso, or è stagion de doler tanto. 

 Il “dolce stil novo”: l’origine della denominazione; la poetica; i luoghi, il tempo, gli autori. 

 Guido Guinizzelli: il precursore degli stilnovisti. Lettura, analisi e commento di: 

 Al cor gentil rempaira sempre amore; 

 Io voglio del ver la mia donna laudare; 

 Lo vostro bel saluto e ’l genti sguardo. 

 Guido Cavalcanti: le notizie biografiche; lo stilnovismo tragico. Lettura, analisi e commento di: 

 Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; 

 Voi che per li occhi mi passaste ’l core; 

 Perch’i’ no spero di tornar giammai. 



 La poesia comico-parodica: i luoghi e il tempo; i temi e le forme. 

 Cecco Angiolieri: le notizie biografiche. Lettura, analisi e commento di: 

 S’i’ fosse foco, ardereï ’l mondo; 

 Becchin’amor; 

 Tre cose solamente m’ènno in grado. 

 DANTE ALIGHIERI. La vita e la formazione. La Vita nuova: datazione, struttura e genere; la 

narrazione; fonti e modelli; i significati segreti. 

 Lettura, analisi e commento dalla Vita nuova: cap. I: Il libro della memoria; 

 cap. II: La prima apparizione di Beatrice; 

 cap. XIX: Donne ch’avete intelletto d’amore; 

 cap. XXVI: Tanto gentile e tanto onesta pare; 

 cap. XLI: Oltre la spera che più larga gira. 

Le Rime: una raccolta eterogenea. 

 Lettura, analisi e commento dalle Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io. 

Il Convivio: titolo, destinatari, struttura, datazione; i contenuti e i temi fondamentali (difesa del 

volgare; esaltazione della filosofia; nobiltà e impero). Il De vulgari eloquentia: datazione, titolo e 

tema; struttura, materia e stile dell’opera. La Monarchia: i presupposti storici e sociali; struttura e 

contenuti dell’opera. 

 FRANCESCO PETRARCA. La vita. La nuova figura di intellettuale. Le opere in generale. Il Secretum. Il 

Canzoniere: Petrarca e il volgare; datazione, struttura, titolo; il dissidio petrarchesco; il tema erotico e 

i temi accessori: l’amore come motivo centrale, il tema della lontananza, il tema della memoria, il 

paesaggio-stato d’animo; lingua e stile, unilinguismo e unistilismo; il superamento dei conflitti nella 

forma: classicismo formale e crisi interiore. 

 Lettura, analisi e commento dal Canzoniere: I: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; 

 XVI: Movesi il vecchierel canuto e bianco; 

 XXXV: Solo e pensoso i più deserti campi; 

 XC: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; 

 CXXVI: Chiare, fresche e dolci acque; 

 CCCXXXIV: O cameretta che già fosti un porto. 

 GIOVANNI BOCCACCIO. La vita. Il Decameron: la composizione: datazione, titolo e struttura 

dell’opera; il Proemio e la dedica alle donne; la descrizione della peste e la “cornice”; la realtà 

rappresentata: il mondo mercantile e la cortesia; le forze che muovono il mondo: la Fortuna e l’amore; 

molteplicità e tendenza all’unità; la lingua e lo stile. 

 Lettura, analisi e commento dal Decameron: Ser Ciappelletto (I, 1);  

 Landolfo Rufolo (II, 4); 

 Andreuccio da Perugia (II, 5); 

 Tancredi e Ghismunda (IV,1); 

 Lisabetta da Messina (IV, 5); 

 Nastagio degli Onesti (V, 8); 

 Federigo degli Alberighi (V, 9); 

 Frate Cipolla (VI, 10); 

 Calandrino e l’elitropia (VIII, 3). 

 

DANTE ALIGHIERI, COMMEDIA: 

 La cosmologia dantesca. Struttura fisica e morale dell’Inferno. La legge del contrappasso. Lingua 

e stile. 

 Inferno: lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, III, V, VI, X, XIII.  

 Riassunto dei seguenti canti: II, IV, VII-IX, XI-XII.  

 

 



LA PRATICA DEL TESTO: 

 L’analisi del testo letterario; l’articolo di giornale. 

 

La docente 

 

Cagliari, 09.06.2011       _____________________________________ 

 

 

          Gli allievi 

 

        _____________________________________ 

         

        _____________________________________ 

 

        _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO SCIENTIFICO “EUCLIDE” 

PROGRAMMA LATINO A.S. 2010/11 

CLASSE I B CLASSICO 
 

Docente: Ornella Valentini 

Testi in adozione: G. Pontiggia - M.C. Grandi, LETTERATURA LATINA, vol.1, Principato; 

  M. Menghi – M. Gori, NOVAE VOCES. CESARE, Bruno Mondadori; 

  M. Menghi – M. Gori, NOVAE VOCES. SALLUSTIO, Bruno Mondadori; 

  M. Menghi – M. Gori, NOVAE VOCES. VIRGILIO, Bruno Mondadori. 

 

STORIA DELLA LETTERATURA: 

 L’ETÀ PRELETTERARIA: fra Etruria e Grecia; mentalità e istituzioni; la lingua letteraria arcaica: 

iscrizioni e testimonianze. 

 I carmina; 

 Il verso saturnio; 

 Le leggi; 

 Gli archivi pubblici e privati: le laudationes funebres, gli Annales maximi, i Fasti; 

 Le personalità: gli elogia. Appio Claudio Cieco.  

 LA NASCITA DELLA LETTERATURA LATINA. Il quadro storico e il contesto culturale. 

 Livio Andronico; 

 Nevio; 

 Quinto Ennio. 

 L’EPICA. L’epica greca; la nascita dell’epica a Roma: l’Odussia di Livio Andronico. Il Bellum 

poenicum di Nevio. Gli Annales di Ennio. 

 IL TEATRO. Il teatro greco. Il teatro italico e le origini del teatro latino;  farsa fliacica, Atellana, 

Fescennini, satura drammatica. Il teatro romano: ludi scaenici; luoghi; organizzazione degli spettacoli; 

compagnie teatrali; l’uso delle maschere. La tragedia latina: la fabula coturnata e la fabula praetexta. 

La commedia latina: la fabula palliata e la fabula togata. 

 TITO MACCIO PLAUTO. La vita e le opere. Le fabulae. I personaggi. Il metateatro plautino. Le 

strutture formali: la lingua, lo stile, i metri. Plauto e i modelli greci.   

 Lettura di una commedia a scelta tra Mostellaria, Aulularia e Miles Gloriosus. 

 PUBLIO TERENZIO AFRO. La vita e le opere. L’ambiente scipionico. II prologhi: una nuova 

consapevolezza dell’attività letteraria. Struttura drammatica e tecnica teatrale. Il valore pedagogico 

della commedia terenziana. Lingua e stile.   

 Lettura di una commedia a scelta tra Heautontimorumenos e Adelphoe. 

 

AUTORI E TESTI: 

 GAIO SALLUSTIO CRISPO. Il quadro storico dell’età di Cesare e la crisi della repubblica. La vita e le 

opere di Sallustio. La storiografia monografica. De Catilinae coniuratione. Gli antefatti storici; la 

vicenda della congiura; la figura di Catilina; i personaggi; il problema dell’attendibilità. 

 Lettura, traduzione, analisi e commento dal De Catilinae coniuratione: 

 capp. I, II, III, IV, V, XIV, XV, LVIII, LX, LXI. 

 PUBLIO VIRGILIO MARONE. L’età augustea; il cosiddetto “circolo di Mecenate”. La vita e la 

personalità. Le Bucoliche: titolo, datazione, struttura dell’opera; Teocrito e il genere bucolico; temi e 

ambientazione. Il rapporto con Mecenate e Augusto. Le Georgiche: titolo, datazione e struttura 

dell’opera; digressioni e proemi. L’Eneide: il poema di Enea; le fasi di realizzazione; i modelli; l’epica 

virgiliana tra mito e storia; il protagonista. 

 Lettura metrica, traduzione, analisi e commento dalle Bucoliche: 

 Bucolica I (“Titiro e Melibeo”). 



 Lettura metrica, traduzione, analisi e commento dall’Eneide: 

 Liber IV, vv. 1-30, vv. 584-629. 

  

LA LETTURA METRICA: 

 La natura dell’accento latino; durata e quantità; la struttura dell’esametro dattilico; cesura; sinalefe; 

dieresi. 

 

ARGOMENTI GRAMMATICALI: 

 Ripresa e ripasso di: costruzione personale e impersonale di videor; la perifrastica passiva; il 

gerundivo predicativo; i verbi costruiti con il nominativo e l’infinito (dicor, feror, iubeor, vetor…). 

 Sintassi dei casi: l’accusativo; i verbi assolutamente impersonali; i verbi che reggono il doppio 

accusativo. 

 L’imperativo negativo.   

 

 

La docente 

 

Cagliari, 09.06.2011       _____________________________________ 

 

          Gli allievi 

 

        ___________________________________ 

         

        _____________________________________ 
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LICEO CLASSICO SCIENTIFICO “EUCLIDE” 

PROGRAMMA ITALIANO A.S. 2010/11 

CLASSE I A CLASSICO 
 

Docente: Ornella Valentini 

Testi in adozione: G. Baldi-S. Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, LA LETTERATURA, voll.1-2, Paravia; 

   D. Alighieri. A cura di Beatrice Panebianco, LA DIVINA COMMEDIA. PER SEGUIR 

VIRTUTE E CANOSCENZA, Clio. 

 
 

STORIA DELLA LETTERATURA E TESTI: 

 IL MEDIO EVO. Strutture politiche, sociali ed economiche. Mentalità e visioni del mondo. Istituzioni 

culturali, intellettuali, pubblico. L’idea della letteratura e le forme letterarie. La lingua: latino e 

volgare; i primi documenti della formazione dei volgari romanzi.  

 L’ETÀ CORTESE. Il contesto sociale: la cavalleria e gli ideali cavallereschi; la società cortese e i suoi 

valori; l’amor cortese.  

 LE FORME DELLA LETTERATURA CORTESE. Le chansons de geste; la Chanson de Roland. Il romanzo 

cortese-cavalleresco; Lancillotto, o il cavaliere della carretta; Tristano e Isotta. La lirica provenzale  . 

Andrea Cappellano e il De amore. 

 L’ETÀ COMUNALE IN ITALIA. La situazione politica nell’Italia del Due e Trecento. Il Comune e la sua 

organizzazione politica. Vita economica e sociale del Comune; la figura del mercante. La mentalità; la 

nuova concezione del mondo e dell’individuo e la rivalutazione della vita terrena; la “masserizia”. 

Centri di produzione e di diffusione della cultura; l’università. La figura e la collocazione 

dell’intellettuale. 

 I MOVIMENTI RELIGIOSI DEL XIII SECOLO. La Chiesa e i movimenti ereticali. Gli ordini mendicanti. 

Le Laude.  

 SAN FRANCESCO D’ASSISI. La vita.  

 Lettura, analisi e commento di: Cantico di Frate Sole.  

 IACOPONE DA TODI. La vita. La lauda drammatica  

 Lettura, analisi e commento di: Donna de Paradiso. 

 I LIBRI DI VIAGGI. Marco Polo: la vita. Il Milione. 

 Lettura, analisi e commento da Il Milione: Il proemio; 

 Usi e costumi dei Tartari (68-69).  

 LA LIRICA DEL DUECENTO IN ITALIA.  

 La scuola siciliana: tempo, luoghi e figure sociali. Strutture mentali; lingua e temi.    

 Iacopo da Lentini. Lettura, analisi e commento di: 

 Meravigliosamente; 

 Io m’aggio posto in core a Dio servire. 

 La scuola toscana di transizione: continuità e differenze con la scuola siciliana; la lingua. 

 Guittone d’Arezzo. Lettura, analisi e commento di: 

 Ahi lasso, or è stagion de doler tanto: vv. 1-15, vv. 61-90. 

 Il “dolce stil novo”: l’origine della denominazione; la poetica; i luoghi, il tempo, gli autori. 

 Guido Guinizzelli: il precursore degli stilnovisti. Lettura, analisi e commento di: 

 Al cor gentil rempaira sempre amore; 

 Io voglio del ver la mia donna laudare; 

 Lo vostro bel saluto e ’l genti sguardo. 

 Guido Cavalcanti: le notizie biografiche; lo stilnovismo tragico. Lettura, analisi e commento di: 

 Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; 

 Voi che per li occhi mi passaste ’l core; 

 Perch’i’ no spero di tornar giammai. 



 La poesia comico-parodica: i luoghi e il tempo; i temi e le forme. 

 Cecco Angiolieri: le notizie biografiche. Lettura, analisi e commento di: 

 S’i’ fosse foco, ardereï ’l mondo; 

 Becchin’amor; 

 Tre cose solamente m’ènno in grado. 

 DANTE ALIGHIERI. La vita e la formazione. La Vita nuova: datazione, struttura e genere; la 

narrazione; fonti e modelli; i significati segreti. 

 Lettura, analisi e commento dalla Vita nuova: cap. I: Il libro della memoria; 

 cap. II: La prima apparizione di Beatrice; 

 cap. XIX: Donne ch’avete intelletto d’amore; 

 cap. XXVI: Tanto gentile e tanto onesta pare; 

 cap. XLI: Oltre la spera che più larga gira. 

Le Rime: una raccolta eterogenea. 

 Lettura, analisi e commento dalle Rime: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io. 

Il Convivio: titolo, destinatari, struttura, datazione; i contenuti e i temi fondamentali (difesa del 

volgare; esaltazione della filosofia; nobiltà e impero). Il De vulgari eloquentia: datazione, titolo e 

tema; struttura, materia e stile dell’opera. La Monarchia: i presupposti storici e sociali; struttura e 

contenuti dell’opera. 

 FRANCESCO PETRARCA. La vita. La nuova figura di intellettuale. Le opere in generale. Il Secretum. Il 

Canzoniere: Petrarca e il volgare; datazione, struttura, titolo; il dissidio petrarchesco; il tema erotico e 

i temi accessori: l’amore come motivo centrale, il tema della lontananza, il tema della memoria, il 

paesaggio-stato d’animo; lingua e stile, unilinguismo e unistilismo; il superamento dei conflitti nella 

forma: classicismo formale e crisi interiore. 

 Lettura, analisi e commento dal Canzoniere: I: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; 

 XVI: Movesi il vecchierel canuto e bianco; 

 XXXV: Solo e pensoso i più deserti campi; 

 XC: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; 

 CXXVI: Chiare, fresche e dolci acque; 

 CCCXXXIV: O cameretta che già fosti un porto. 

 GIOVANNI BOCCACCIO. La vita. Il Decameron: la composizione: datazione, titolo e struttura 

dell’opera; il Proemio e la dedica alle donne; la descrizione della peste e la “cornice”; la realtà 

rappresentata: il mondo mercantile e la cortesia; le forze che muovono il mondo: la Fortuna e l’amore; 

molteplicità e tendenza all’unità; la lingua e lo stile. 

 Lettura, analisi e commento dal Decameron: Ser Ciappelletto (I, 1);  

 Landolfo Rufolo (II, 4); 

 Andreuccio da Perugia (II, 5); 

 Tancredi e Ghismunda (IV,1); 

 Lisabetta da Messina (IV, 5); 

 Nastagio degli Onesti (V, 8); 

 Federigo degli Alberighi (V, 9); 

 Frate Cipolla (VI, 10); 

 Calandrino e l’elitropia (VIII, 3). 

 

DANTE ALIGHIERI, COMMEDIA: 

 La cosmologia dantesca. Struttura fisica e morale dell’Inferno. La legge del contrappasso. Lingua 

e stile. 

 Inferno: lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, III, V, VI, X, XIII.  

 Riassunto dei seguenti canti: II, IV, VII-IX, XI-XII.  

 

 



LA PRATICA DEL TESTO: 

 L’analisi del testo letterario; l’articolo di giornale. 

 

La docente 

 

Cagliari, 09.06.2011       _____________________________________ 

 

 

          Gli allievi 

 

        _____________________________________ 

         

        _____________________________________ 
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LICEO CLASSICO SCIENTIFICO “EUCLIDE” 

PROGRAMMA LATINO A.S. 2010/11 

CLASSE I A CLASSICO 
 

Docente: Ornella Valentini 

Testi in adozione: G. Pontiggia - M.C. Grandi, LETTERATURA LATINA, vol.1, Principato; 

  M. Menghi – M. Gori, NOVAE VOCES. CESARE, Bruno Mondadori; 

  M. Menghi – M. Gori, NOVAE VOCES. SALLUSTIO, Bruno Mondadori; 

  M. Menghi – M. Gori, NOVAE VOCES. VIRGILIO, Bruno Mondadori. 

 

STORIA DELLA LETTERATURA: 

 L’ETÀ PRELETTERARIA: fra Etruria e Grecia; mentalità e istituzioni; la lingua letteraria arcaica: 

iscrizioni e testimonianze. 

 I carmina; 

 Il verso saturnio; 

 Le leggi; 

 Gli archivi pubblici e privati: le laudationes funebres, gli Annales maximi, i Fasti; 

 Le personalità: gli elogia. Appio Claudio Cieco.  

 LA NASCITA DELLA LETTERATURA LATINA. Il quadro storico e il contesto culturale. 

 Livio Andronico; 

 Nevio; 

 Quinto Ennio. 

 L’EPICA. L’epica greca; la nascita dell’epica a Roma: l’Odussia di Livio Andronico. Il Bellum 

poenicum di Nevio. Gli Annales di Ennio. 

 IL TEATRO. Il teatro greco. Il teatro italico e le origini del teatro latino;  farsa fliacica, Atellana, 

Fescennini, satura drammatica. Il teatro romano: ludi scaenici; luoghi; organizzazione degli spettacoli; 

compagnie teatrali; l’uso delle maschere. La tragedia latina: la fabula coturnata e la fabula praetexta. 

La commedia latina: la fabula palliata e la fabula togata. 

 TITO MACCIO PLAUTO. La vita e le opere. Le fabulae. I personaggi. Il metateatro plautino. Le 

strutture formali: la lingua, lo stile, i metri. Plauto e i modelli greci.   

 Lettura di una commedia a scelta tra Mostellaria, Aulularia e Miles Gloriosus. 

 

AUTORI E TESTI: 

 GAIO SALLUSTIO CRISPO. Il quadro storico dell’età di Cesare e la crisi della repubblica. La vita e le 

opere di Sallustio. La storiografia monografica. De Catilinae coniuratione. Gli antefatti storici; la 

vicenda della congiura; la figura di Catilina; i personaggi; il problema dell’attendibilità. 

 Lettura, traduzione, analisi e commento dal De Catilinae coniuratione: 

 capp. I, III, IV, V, XIV, XV, LX, LXI. 

 PUBLIO VIRGILIO MARONE. L’età augustea; il cosiddetto “circolo di Mecenate”. La vita e la 

personalità. Le Bucoliche: titolo, datazione, struttura dell’opera; Teocrito e il genere bucolico; temi e 

ambientazione. Il rapporto con Mecenate e Augusto. Le Georgiche: titolo, datazione e struttura 

dell’opera; digressioni e proemi. L’Eneide: il poema di Enea; le fasi di realizzazione; i modelli; l’epica 

virgiliana tra mito e storia; il protagonista. 

 Lettura metrica, traduzione, analisi e commento dalle Bucoliche: 

 Bucolica I (“Titiro e Melibeo”). 

 Lettura metrica, traduzione, analisi e commento dall’Eneide: 

 Liber IV, vv. 1-30. 

 

 

  



LA LETTURA METRICA: 

 La natura dell’accento latino; durata e quantità; la struttura dell’esametro dattilico; cesura; sinalefe; 

dieresi. 

 

ARGOMENTI GRAMMATICALI: 

 Ripresa e ripasso di: costruzione personale e impersonale di videor; la perifrastica passiva; il 

gerundivo predicativo;  

 La costruzione dei verba narrandi e sentiendi. 

 La costruzione dei verbi iubeor, vetor, prohibeor, sinor. 

 

La docente 

 

Cagliari, 09.06.2011       _____________________________________ 

 

          Gli allievi 

 

        ___________________________________ 

         

        _____________________________________ 

 

        _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO SCIENTIFICO “EUCLIDE” 

CAGLIARI 

 

PROGRAMMA DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE II B SCIENTIFICO 2010/11 

Docente : Ornella Valentini 

Disciplina: STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA (ore settimanali: 2) 
Testo in adozione: M. Bettini – M. Lentano – D. Puliga, Sulle spalle dei giganti, 2, Bruno 
Mondadori.  

  

 LA FINE DELLA REPUBBLICA. La lotta per il potere: Marco Antonio e Ottaviano; il secondo 

triumvirato; la battaglia di Filippi. Il conflitto con Antonio e l’affermazione di Ottaviano.   

 IL PRINCIPATO DI AUGUSTO. Le istituzioni del principato. L’Impero e le province. L’ideologia 

augustea; il mecenatismo.  

 L’IMPERO DELLA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA. Il problema della successione e Tiberio. La figura 

storica di Gesù. Caligola; Claudio, Nerone. L’anno dei quattro imperatori. 

 LA DINASTIA DEI FLAVI E IL PRINCIPATO ADOTTIVO. Un nuovo equilibrio fra poteri. L’eruzione del 

Vesusio. L’età aurea dell’impero.   

 GLI ANTONINI, I SEVERI E LA FINE DELLA PAX ROMANA. L’età degli Antonini. L’età dei Severi. 

L’editto di Caracalla. 

 CRISI DELL’IMERO E TENTATIVI DI RIFORMA. L’impero nel caos politico; l’anarchia militare; le 

persecuzioni anticristiane. La crisi del III secolo. Le riforme di Diocleziano; la tetrarchia; le nuove 

capitali; le riforme fiscale ed economica. Economia e società in un’età di crisi.  

 COSTANTINO E LA CRISTIANIZZAZIONE DELL’IMPERO. Il fallimento della tetrarchia e il regno di 

Costantino. Chiesa e impero sotto Costantino.  

 L’IMPERO CRISTIANO. Il regno di Giuliano e lo stato dei Visigoti. La disfatta di Adrianopoli. 

Teodosio e l’ultima riunificazione dell’impero. L’editto di Tessalonica. 

 LE INVASIONI DEI GERMANI E LA DISSOLUZIONE DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE. I diversi 

destini delle due parti dell’impero. Il primo e il secondo sacco di Roma. I Romani e i Barbari. Gli 

Unni di Attila. La fine dell’impero romano d’Occidente.    

 I REGNI ROMANO-BARBARICI. La convivenza difficile. I regni germanici. La gestione dei nuovi regni 

e il problema del diritto.  

 L’ITALIA DI TEODORICO. Gli ostrogoti inviati in Italia. Il coinvolgimento dell’aristocrazia senatoria. 

La difficoltà di integrazione. 

 LA CRISI DELL’OCCIDENTE. Lo spopolamento e l’abbandono delle città. 

 IL MONACHESIMO. Il monachesimo orientale e occidentale. La regola di San Benedetto. 

 L’IMPERO D’ORIENTE DOPO LE INVASIONI. Giustiniano e l’idea di impero universale; la riconquista 

dell’Occidente; la guerra greco-gotica; il fallimento del progetto; il Corpus iuris civilis.  

 I LONGOBARDI. I Longobardi in Italia. La divisione dell’Italia; il regno longobardo e la chiesa. La 

società longobarda. L’Editto di Rotari. Liutprando e la “donazione di Sutri”. La falsa “donazione di 

Costantino”.  

 L’ISLAM. L’Arabia e la predicazione di Maometto; la dottrina e le leggi dell’islamismo. Sunniti e 

sciiti.  
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L’INSEGNANTE        GLI ALLIEVI 

          

 



 

 

 

 


