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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/2022

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione:
Professionale Servizi commerciali

Classe: II ASC

Disciplina: Storia

docente: Giulia Daisy Bragato

Libro di testo: Operazione storia (Corso di storia per il primo biennio vol. 2),
Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La Nuova Italia.

MODULI DISCIPLINARI
periodo/durata

Roma imperiale: da Augusto al secolo d’oro:

• Augusto e l’impero;
• La dinastia Giulio-Claudia e Flavia;
• Il secolo d’oro (II secolo d.C.): la dinastia degli Antonini e l’inizio del 

declino;
• Il Cristianesimo, le altre religioni e l’impero.

Settembre/
maggio

La crisi e la caduta dell' Impero romano d'occidente:

• La crisi del III secolo;
• Diocleziano e la tetrarchia;
• L’Impero romano-cristiano: da Costantino a Teodosio;
• La caduta dell’Impero romano d’Occidente;
• Le invasioni e i regni romano-barbarici;
• La società dei barbari;
• La nascita del regno longobardo;
• Economia e società nell'Italia longobardo-bizantina;
• Le origini del monachesimo;
• Il regno dei Franchi e l'ascesa dei Carolingi.

Maggio/
giugno
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Approfondimenti:

• Vita dei cesari, Svetonio;
• Le mogli degli imperatori e gli intrighi di corte;
• Le terme romane;
• La tavola dei romani;
• Giochi e divertimenti;
• La figura del mercante;
• I bambini romani e la loro educazione;
• Diventare adulti nella società imperiale;
• La tecnica degli accampamenti;
• I maestri del cemento;
• La pena di morte;
• Misurazione del tempo;
• I rifiuti della capitale;
• Le case e le botteghe di Roma;
• Le imprese fallite;
• La produzione del calore;
• Catacombe e simbologia paleocristiana;
• Copisti, codici e miniature.

Intero anno 
scolastico

Pordenone, 10 giugno 2022

Il docente

Giulia Daisy Bragato
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