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Programma svolto 

 
Anno scolastico: 2020/2021 
 
Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo:  
PROFESSIONALE ENOGASTRONOMICO 
 
Classe: 2BK 
 
Disciplina: STORIA 
 
Docente: BERTOLI VALENTINA 
 
Libro di testo: Brancati A., Pagliarani T., Operazione storia 2, La Nuova Italia 

Editrice 
 
MODULI DISCIPLINARI 
 Titolo periodo/durata 
 La storia romana monarchica e repubblicana, attraverso l’analisi dei sistemi politici, 

giuridici, economici, sociali e culturali. 
 
Le istituzioni repubblicane di Roma. 
La lotta tra patrizi e plebei. 
L’espansionismo di Roma nella penisola italica e nel Mediterraneo. 
Le conseguenze dell’imperialismo romano e la crisi della repubblica; le guerre civili. 
L’età di Cesare e la fine della Repubblica. 
 
Approfondimento sulla schiavitù in epoca romana, a partire dalla rivolta di Spartaco. 

Settembre –
novembre 

 Il sistema politico, sociale e culturale nell’impero romano, con approfondimento sulla 
cucina romana. 
Il principato di Augusto. 
Le dinastie Giulio -Claudia e Flavia. 
Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero. 
La diffusione del cristianesimo. 

Dicembre – 
Febbraio 

 La dinastia dei Severi. 
La crisi politica, economica e demografica del III secolo. 
La diffusione di nuovi culti. 
Le riforme di Diocleziano. 
Costantino e la religione cristiana. 
Le invasioni barbariche e la caduta dell’impero romano d’Occidente. 

Marzo – inizio 
aprile 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico- produttivi, con riferimenti 
agli aspetti demografici, sociali e culturali, delle civiltà altomedievali.  
I regni romano – barbarici: il regno di Teodorico, i Longobardi. 
Focus sul territorio friulano: Aquileia, Cividale. 
L’impero bizantino. 
La nascita dello Stato della Chiesa. 

Aprile – maggio 

 
Altro: 
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 Parallelismi tra il periodo storico studiato e l’attualità attraverso l’analisi e il 
commento di fonti: 

- Filmato dello storico Giardina, Le epidemie all’epoca dell’impero romano da 
#Maestri – Rai per la scuola 

- articolo di Massimo Recalcati, "No alla Generazione Covid", La Repubblica, 
23 novembre 2020 

- video Valerio Massimo Manfredi, Aquileia, la città delle aquile, per 
Fondazione Pordenonelegge 

Marzo – aprile 

 Giornata della memoria Gennaio  
 
Pordenone, 11 giugno 2021 

Prof.ssaValentina Bertoli 


